FONDATO DA 61ROLAMO ARDIZZONE

181 Con

CB di Siracusa l·

" "GIORNALE DI SICIUA
Mi:~èoLEDì 2,8 AGOSTO 2013

~~~~J'

'lONA INDUSTRIALE

Servizi di vigilanza '
Sinalv:garantiti
i53'avoratori
fiee Firmato dal Sinalv, la confederazione aderente alla Cisal che
riunisce isindacati autonomi, l'accordo perii passaggio dei 53 addetti del settore vigilanza negli impianti Nord e Sud di lsab dall'Etna
Polis alla Siciltransport. A ribadirfo
è ilsegretario provinciale della Sinalit, Sebastiano, Macca. <cl lavoratori - ha detto Maèca -saranno assunti da sabato alle stesse condizioni salariali, ed iri'più siamo riusciti ad ottenere "inserimento
del
tempo indeterminato per ilavoratori)). ('VICOR')
,

,-

VERBALE DI ACCORDO

L

Il giorno ventitre del mese di Agosto dell'anno 2013 alle ore 10,00 e seguenti, presso i locali della
Siciltransport

SAS, in Siracusa, Viale Teocrito

si sono riuniti:

Le 00.55. di categoria Fisascat Cisl Sig.ra Venera Carasi, Uiltucs Uil Sig.ra Anna Floridia, Filcams Cgil
sig.Srtefano Gugliotta, SINALV CISAL sig. Macca Sebastiano:
Per Siciltransport
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s.a.s l'A.D, Sig. Alberto Foti coadivuato dalla rag. Lorella Arena;
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Per la Etna police s.r.l. l'A,D, il sig. Lizzio Armando;
sono presenti una vasta rappresentanza
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dei lavoratori.
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PREMESSO

Che la ditta Siciltransport
decorrenza 1 settembre

s.a.s è aggiudicataria

)

~

dell'appalto

di vigilanza per i siti di Isab Sude Isab Nord con

2013 per la durata di 1 anno;
l

Che la ditta uscente Etna Police s.r.l. ha presentato
lettere di preavviso di licenziamento
Che ICl ditta Siciltransport

s.a.s

in data odierna l'elenco del personale cui ha inviat~

per perdita di appalto per n, 71 lavoratori;

ha prodotto

elenco di personale distinto

~

per i due impianti

predisposto

ì

dalla ditte committenti:

~

Che insiste una disparità tra gli elenchi forniti dalla Etna Police s.r.l. e gli elenchi forniti dalle committenti;
Che le parti hanno proceduto
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ad una verifica dei citati elenchi;

Tutto ciò sopra premesso le parti
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CONCORDANO

•..,,,/
1.

Le premesse costituiscono

2.

Con decorrenza

parte integrante

del presente accordo;
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indeterminato

1 settembre

2013

Siciltransport

e con esenzione del periodo di prova,

dalle committenti

distinti

per gli impianti

s.a.s

assumerà

con

contratto

a tempG;~_,_

il personale di cui agli allegati elenchi

Isab Nord e Isab SUD che costituiscono

forniti

parte integrante

del presente accordo;
3,

Il personale

sarà assunto con il riconoscimento

posseduto al momento

Siciltransport
lavoratori

s.a.s

e del livello di inquadramento

del cambio di appalto e rileva bile dalle ultime 3 buste paga che i lavoratorio

si impegnano a fornire alla Siciltransport
4.

della mansione

in applicazione

s.a.s:

dell'art.

assunti l'anzianità convenzionale

27 comma

maturata

4 del CCNL

applicato,

riconoscerà

presso l'uscente Etna Police s.r.l. e comunque

a far data dal 25/11/2012;
5,

I lavoratori saranno assunti secondo la distribuzione

oraria de!l'appalto

e nelio specifico:
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a.

ISAB

NORD

monte

ore mensile

equivalenti

5.180 ripartite

su n. 27 G.P.G. di cui

all'allegato elenco;
b.

ISAB SUD monte ore mensile equivalenti

3.950 ripartite su n. 2S G.P.G. di cui all'allegato

elenco;
6.

Le parti concordano

di effettuare

del lavoro e l'andamento

un incontro di verifica entro gg. 60 per verificare

l'organizzazione

dei servizi presso i cantieri oggetto di cambio appalto:

L.C.S.

Le OO.5S.
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Filcams CGIL
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Fisascat CISL

Uiltucs UIL
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