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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 

Modifica del Programma di Cigs, art. 25 , c. 7, D. Lgs. 148 del 14/09/2015 
VERBALE DI INCONTRO IN SEDE PUBBLICA 

(art. 24 c.3, D.Lgs. 148 del 14/09/2015) 
 
 
Ragione sociale: BGY INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 

Sede legale: Grassobbio (BG) 

Sede operativa: Orio al Serio (BG) 

Decorrenza prevista: 18/09/2020  

Durata prevista: 6 mesi 

 

Alla luce delle attuali indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, Regione Lombardia ha convocato le parti per l’espletamento della procedura di esame congiunto 
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.148/2015, in modalità telematica. 

 

Pertanto il giorno 06/08/2020, a seguito di formale convocazione, si sono sentiti tramite conference call: 

Per REGIONE LOMBARDIA: Carlo Bianchessi, Margherita Corrias, Giuliano Spreafico 

Per BGY INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.: Dario Ricco, Roberto Rampinelli 
Per CONFINDUSTRIA BERGAMO: Valentina Bono 
Per UGL TRASPORTO AEREO: Ferruccio Fedeli 
Per FILT CGIL BERGAMO: Marco Sala 
Per FIT CISL BERGAMO: non presente 
Per UIL TRASPORTI: non presente 
Per RSU: Sergio Merla 
 

I rappresentanti delle parti sociali presenti, si riconoscono nelle rispettive qualità legittimati a svolgere l’esame 
congiunto.  

 

Il rappresentante dell’azienda, allo scopo di voler procedere all’informazione dovuta ai rappresentanti dei 
lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ai sensi dell'articolo 25 comma 7 del decreto legislativo 
148/2015, dichiara quanto segue. 

 

Con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 105137 del 05/05/2020 è stata autorizzata 
la concessione della CIGS per crisi per evento improvviso e imprevisto con decorrenza dal 17/03/2020 e 
termine il 17/09/2020. 

Il programma d’intervento autorizzato con il provvedimento sopra citato era motivato dallo stato di crisi indotto 
dall’improvvisa drastica riduzione del volume di attività, dovuto alle misure restrittive adottate dal Governo al 
fine di contrastare l'emergenza epidemiologica causata dal COVID 19. Tale situazione appariva allora 
auspicabilmente reversibile nel medio periodo, con la prospettiva di ripristinare la situazione di normalità, una 
volta cessati gli effetti diretti e indiretti dell'epidemia. Il ricorso all’ammortizzatore sociale aveva lo scopo di 
disporre di un orizzonte temporale necessario al recupero dei volumi persi e al mantenimento dei livelli 



occupazionali, consentendo il pieno impiego della forza lavoro aziendale una volta terminata la situazione di 
emergenza epidemiologica.  

 

Ora, il permanere della situazione emergenziale rende necessaria una modifica del programma originario, 
prolungandone la durata di 6 mesi, fino alla scadenza del 17/03/2021 e al raggiungimento del periodo massimo 
di CIGS utilizzabile con la causale crisi aziendale ai sensi della normativa vigente. 

 

L’azienda intende quindi procedere alla richiesta di modifica del programma in corso di svolgimento, ai sensi 
dell’art. 25, comma 7 del D.Lgs.148/2015 con conseguente estensione dell’intervento della CIGS, 
originariamente previsto per la durata di 6 mesi, fino alla durata complessiva di 12 mesi, con scadenza il 
17/03/2021. 

 

Nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionale e del pieno recupero dei volumi persi, r imangono 
inalterati gli altri elementi del piano di risanamento come i criteri del programma per quanto attiene a: 

- Numero dei lavoratori coinvolti che sono un massimo di 315; 

- Criteri di scelta e modalità di applicazione dei meccanismi di rotazione. 

- Anticipo del trattamento di CIGS da parte dell’azienda alla fine di ogni periodo di paga, secondo quanto 

previsto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 148/2015. 

 

Per tutto il personale coinvolto dalla CIGS l’azienda presenterà, in ossequio alla normativa vigente, apposita 
istanza al “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del s istema aeroportuale”, finalizzata ad 
ottenere le relative prestazioni integrative. 

 

I rappresentanti dei lavoratori e delle OO.SS.LL. dichiarano di voler qui condividere e sottoscrivere quanto 
dichiarato dal rappresentante dell’azienda. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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