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VERBALE DI ACCORDO II\ SEDE GOVERNATIVA

II giorno 28 dicembre 2010. presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della
Dott.ssa Fabiana Natale. si sono incontrate, formalmente convocate, le Pafti interessate alla situazione
occupazionale della LSG SKY CHEFS SPA. ai fini dell'attivazione della rnisure di cui all'art.2,co.37,
della Legge 22.12.2008, n.203.

Sono presenti:
- per la SOCIE'fA'. Federico Salis:
- per la FILT CGIL, Ciuseppe Pecoraio:
- per la FIT CISL . Luigi Mansi ed Enrico Demartino;
- per la UILTRASPORTI, Andrea Moltoni;
- per Ia UGL TRASPORTI. Massimiliano Giammarino.

PREMESSO CHE

la Società. che svolge servizi di handling presso l'aeroporto di Linate, Malpensa, Fiurnicino e Verona, a

decorrere dal I gennaio 2009 e stata assoggettata al pagamento della contribuzione per Cigs e mobilità
per il proprio personale dipendente:
per gli anni 2009 e 2010 Ia Società è già stata interessata dal regime di Cig in deroga, ai sensi e per gli
effetti dell'art.2, co 36 della Legge n. 203/08 (finanziaria 2009) e dell'art. 2, co. 138 della Legge n.

191109 (finanziaria 201 0), per un nurnero massimo di I 20 lavoratori;
la Società ha sottoscritto in sede territoriale, unitamente alle OO.SS. interessate, verbale di accordo di
Cigs. per Ia durata di 24 rnesi, a decorrere dal 01.01.11. per un numero massirno di 60 lavoratori in forza
presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino (RM), a fronte del perdurare dello stato di crisi dovuto al
fallimento o alla fusione di numerose compagnie aeree clientie della conseguente costante riduzione dei
servizi richiesti:
il suindicato verbale è stato successivarnente trasmesso a questo Mirristero (nota Prot.
15N1110026352/MA003.A001 del 21.12.10), unitamente ad istanza di convocazione per la sottoscriziorre ì
di accordo in sede governativa, ai fini dell'attivazione delle misure di cui in epigrafe e, penanto, colr \
successiva nota (Prot. n. 15/VII/00267511MA003.A001) de\24.12.2010, questo Ministero ha convocato l\
le Parti interessate alla riunione odierna. 

/\y
CONSIDERATO

l'art.2, comrìa 37 della Legge 22.12.2008, n.203 che prevede, a decorrere dal I

concessiotre. in deroga alla nonnativa vigente. sulla base di specifici accordi in sede

gennaio 2009, la
governativa. che

Politiche sociali. i



trattamenti di cassa integrazione guadagrri straordinaria. per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al
personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte

integrante.

l. La Società presenterà islanza. al cornpetente Ufficio della D.G. Ammoftizzatori sociali ed Incentivi
all'occupazione, al fine della concessione della trattamento di CIGS. ai sensi dell'art. 2. co. 37.
Lesee 22.12.2008, n.203, per la durata di 24 mesi a decorrere dal 0l gennaio 201 L

2. La sospensione in Cígs a zero ore su base mensile riguarderà un numero massinro di 60 lavoratori,
che ruoteranno su una platea di 621 unità in forza presso tutti irepafti dello stabilirnento di
Fiumicino ad esclusione dei lavoratori addetti presso gli uffici ltalia. I lavoratori saranno individuati
sulla base delle esigenze tecnico-organizz,alive aziendali. dando preferenza ad eventuali
rnanifestazioni individuali di volontarietà. La cronologia della progressiva individuazione di tutti i

lavoratori sarà oggetto di esarne e di deterrlinazione da parte di una Comrnissione paritetica istituita
per tutta la durata della Cigs.

3. La Società anticiperà illrattamento diCigs alle norrnali scadenze di paga.

4. Per quanto non espressamerìte previsto dal prcsente verbale ed in quanto non incompatibile con lo
stesso si rinvia all'intesa siglata in sede territoriale dalle Parti in data 09.12.10.

Le Parti si danno atto. con la sottoscrizione del presente verbale. della conclusione dell'accordo in sede

governativa. ai serrsi dell'ar1.2. co.37 della L.20312008. per il recepimento dell'intesa sotloscritta in data

09. 1 2.1 0.

Letto, confermato e sotloscritlo.
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