
VERBALE DI ACCORDO

Addì, 27/07/2015 in Linate

tra

SEAS.p.A. (di seguito $EA)

e
,

le Segreterie Generali, Regionali e Territbriall di

FllT-CGll, FIT-CISL,UllT-UIL, UGl T.A., fiLAIT.S., USB l.P., SIN.PA.
la RSU di SEAMalpensa e Linate
la RSA SIN.PA Malpensa

di seguito, le "00.S5.",
(

!

PREMESSO CHE

5EA ha attivato, con propria comunicazione datata 17/07/2015, indirizzata alle
Rappresentanze dei Lavoratori ed alle ,rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria,
nonché ali' A.R.I.F.L. della Regione Lombardia, la procedura ex artt. 4 e 24 della Legge n.
223/91, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di personale di n. 30
lavoratori in forza alle unità operative site presso gli aeroporti di Malpensa e Linate;

detta comunicazione conteneva puntuale indicazione di tutti gli elementi di cui all'art. 4J

comma 3, della legge n. 223/91;

con i Verbali di Accordo di identico contenuto separatarnente sottoscritti da SEA e dalle
00.5S (FILT-CGll, FIT-CISl, UILT-Ull, UGl T.A., FLAI T.5., SIN.PA, RSU/RSA in data
4/06/2014 e USB in data 06/06/2014) :come recepiti, con integrazioni e modifiche, nel
verbale di esame congiunto stipulato 'in sede ARIFL il 15/7/2014, è stata concordata
l'assunzione presso SEA, con decorrenea dal 1/1/2015J di tutto il personale in forza a
SEA Handling alla data del 31/12/201~ e collocato in regime di CIGS a zero ore per
cessazione di attività, al fine di soddisfare un fabbìsogno di organico stimabile in
massimo 250 FTE) sostanzialmente rthveniente da quanto previsto dalla L. 125 del
30/10/2013, art. 6, del Reg. UE n. 185 del 2010 e dal Programma Nazionale per la

I1 , Sicurezza deli' Aviazione Civile;

/~I - con il Verbale di Accordo del 9/12/2014 SEA e le 00:55. individuavano le posizioni

31/12/2014 (141 FTE) (cfr. allegato A del citato verbale) ed inoltre convenivano in
. .. .•.. particolare (cfr. Allegato B punto 7F del citato verbale) che "in caso di mancato .. ~
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lo svolgimento delle mansioni di GPG + unicamente al fine di garantire il principio di
salvaguardia occupazionale, in via del tutto eccezionale SEA si impegna a formulare a
tutto if personale interessato, di fqtto divenuto eccedente rispetto all'effettivo
fabbisogno di cui all'Allegato A detl'ocèordo, uno proposta individuale di collocazione
alternativa in costanza di rapporto di lòJoro"; .

tenuto conto di quanto sopra ed alla Idee del progressivo. realizzarsi delle condizioni di
mancato superarnento/ottenlmento del requisiti minimi I)er poter operare come GPG,
SEA è impegnata nella ricollocazione del personale di fatto divenuto eccedente rispetto
all'effettivo fabbisognodi cui all'Allegat~ A del Verbale di :!\ccordo del 9/12/2014;

l

i precedenti eventi organlzzatlvl e gestibnali si collocano fn un contesto di business che
vede un andamento del traffico sostan~ialmente in linea rlspetto all'anno precedente e
che quindi non consente il recupero di alcuno spazio occupazionale;

é di tutta evidenza che il combinato disposto degli accadìrnentì sopra descritti comporta
uno stato di disequilibrio tra lavoro di~ponibìle e organico in forza connotato da tratti
strutturali, non affrontabile quindi con Jtrumenti di natura congiunturale. In particolare,
emerge un impatto negativo sulla caracità di SEA di generare marginalità facendo
registrare, in un mercato ormai carattérlzzato da una significativa concorrenzialità tra
sistemi aeroportuali e tra sistemi ditra~porto in generale/un EBITDA inferiore rispetto a
quello dei principali concorrenti rtallanlsd europei;

\
ai sensi dell'art. 4, comma S, Legge n. 223/91, le 00.55. hanno richiesto l'effettuazione. .

dell'esame congiunto ivi disciplinato;

detto esame congiunto si perfeziona in data odierna mediante la sottoscrizione della
presente intesa;!

1
la presente intesa è parte Integrante[della procedura E!X artt. 4 e 24 della Legge n.
223/91,

TUTTO CIO' PREMESSQ SI CONVIENE QUANTO SEGUE

çl 1. Lapremessa forma parte integrante delta presente intesa.

f\ 2. Le Parti, datesi preliminarmente e~eciprocamente atto di aver puntualmente e

~.. .

regOlar.mente.attiv.ato tut.ti .gli ad.emPim.•.enti procedurali. p..,re..ViS. ti dalla norma.t.iva vigente
in materia di riduzione del personale, Hanno completato la ricognizione degli argomenti
e delle considerazioni tutte contenutejnella comunìcaztone di cui alla Premessa, che si
intende qui formalmente richiamataad ogni possibile [effetto, con le integrazioni e
specificazioni richieste da tale rtcogntzténs.
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Ove venissero a posteriori individùati errori formali, ad oggi non conosciuti,
!

nell'applicazione delle norme procedàrall che regolamentano la materia, le Parti si
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impegnano sin d'ora a sanarlì, esercitart~o la facoltà prevista dall'art. 4 comma 12 della
Legge n. 223/91. I

,
,! .'.

4. la presente intesa affronta lo stato di 'pisequilibrio tra lavorodlsponìbtle e organico in
forza determinato dagli inserimenti dip~rsonale così come definiti in premessa,collocati
in un contesto che vede un andamen~o del trafflcosostanzlalmente in Iìnearispetto
all'anno precedente e che non consentJ\iI recupero di alcuno spazio occupazionale.

i

S. In tale contesto, l'urgente ricerca dì u~ nuovo equilibrio! che consenta di riallineare il
rapporto costi/ricavi, passa necessarlémente attraverso i la conferma della necessità

l _ _. _ f
ineludibile di procedere, con rìferlmenté agli scali di Llnate e dlMalpensa, alla riduzione
di organico, sia diretto che di staff, pro~pettata nella comunicazione di attivazione della
procedura di legge (con le specificazio~l di seguito lndlcate) per complessive n. 30 unità

I _ ;

lavorative. A norma dì quanto consentito dall'art. 8 cornma 4, del D.L. n. 148/1993,.~ :

convertito in legge n. 236/1993, siconyiene espressamente che la facoltà di intimare j

recessi dal rapporto di lavoro possa ess~re esercitata da SEA a far data dal 29/07/2015
ed entro il 30/12/2015. !

6. Per quanto concerne la scelta dei lavoJatorì da collocare: in mobilità, le Parti (all'esito
anche delle sollecitazioni emerse in seds di esame congiunto), avvalendosì della facoltà
loro concessa dall'art. S, comma l, ,Idella legge 223/91 ed al dichiarato fine di

":J

contemperare la sopra evidenziata indlfferibile esigenza aziendale di contenimento del, .
costi con l'esigenza sociale di Iill1itaqe quanto più posslbile le conseguenze della
riduzione di personale per lIavoratorf convengono di derogare al criteri di scelta di
legge, convergendo sull'applicazione -Icon rtferimentoall'lntero organico aziendale -
del seguente criterio di sceltaIa cui applicazione potrà conseguentemente comportare
l'individuazione di personale destinat~rio del provvedimento di recesso anche non
coincidente, quanto a profilo professloàaleo appartenenza di scalo, con quello indicato

l '

in esubero nella comunicazione dlapertlrra della procedura di mobilità:
i

adesione su base volontaria a dett~ risoluzione, mediante formalizzazione di atto
idoneo Cl produrreinoppugnabile m;anifestazione lndlvlduale di non opposizione al
provvedimento di risoluzione de'l rapporto di lavoro, previa valutazione di
compatibilità da parte di SEAcon le esìgenze dell'azienda.

{

:f

Ove le adesioni - compatibili con le sudbette esigenze aziendali - superassero il numero
!

di 3D, SEA procederà ad effettuareHa risoluzione dei rapporti di lavoro dando
l() precedenza ai lavoratort secondo la grabuatoria derivante' dalla data e dall'ora di primo
,~" l:A contatto certificato con la Direzione Risprse Umane (il contatto antecedente nel tempo
( " avrà priorità su quello avvenuto successivamente). .

~

AI suddetti lavoratort che abbiano ~anilestato aequ\,,,cenza. alla rtsoluzìone del
. ".'. rapporto di lavoro mediante formalizz~zione ex art 410/411 c.p.c. di idoneo atto di

.. irrevocabile rìnunciaad impugnare in q~alsivOglia sede il ~\rovvedimento di recesso, SEA
riconoscerà all'espresso titolo di incenfivazione all'esodo un importo in aggiunta alle
attribuzioni economiche dovute ai s~nsi di Legge o d;i Contratto (lvi comprese le
indennità di mobilità ex art. 7 Legge 2~3/91, come eventualmente integrata dal Fondo
Speciale per il Sostegno del Reddito dejlavoratori de Trasporto Aereo o relativi aventi e-c
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causa), da determinarsi individualment~1. Ai fini di tale incentivo, verrà considerata quale
base di calcolo, la rnensilità lorda di retribuzione determinata con i criteri dì computo
dell'istituto del preavviso. I

I

Per tutto il personale coinvolto nella Jrocedura di mobilità, SEA presenterà apposita
istanza al Fondo Speciale per il Sostegn~ al Reddito dei lavoratori del Trasporto Aereo o
relativi aventi causa, finalizzata ad ot~knere l'intervento integrativo dell'indennità di,
mobilità ex art. 7 Legge 223/91. '

7.

8. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, le Parti si danno reciprocamente
atto di aver esperito ad ogni possibilJ effetto l'esame congiunto di cui al comma 5
dell'art. 4 della Legge n. 223/91/ conse~uentemente confermando di ritenere conclusa,
a tutti gli effetti giuridici/la procedura d;!cui all'art. 4 della Legge medesima, anche ai fini
di quanto previsto dall'art. 5, comma 1.~

9. SEA assicurerà la pronta trasmissione ,~el presente Verbale di Accordo a tutti gli Enti
competenti nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente .

.1

Il
!Letto, confermato e sottoscritto.
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