VERBALE DI ACCORDO
In data 10 marzo 2020, si sono incontrati, Coop Alleanza 3.0, rappresentata da Milco Traversa,
Massimiliano Sciuto
e
le OOSS rappresentate da Alessio Di Labio per la Filcams CGIL, Vincenzo Dell’Orefice per Fisascat
CISL, e Paolo Andreani per la Uiltucs.
I DPCM del 8 e 9 marzo 2020 per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del
virus COVID-19, ha imposto delle restrizioni che possono limitare lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
In attesa di eventuali interventi straordinari in materia da parte del Governo, le parti hanno
convenuto sull’opportunità di definire modalità alternative su richiesta esclusiva dei lavoratori di
gestione delle ore di lavoro non prestate per:
ü Lavoratori con figli di età inferiore ai 14 anni, che a seguito della chiusura delle scuole e/o della
sospensione delle attività didattiche hanno necessità di una maggiore conciliazione dei tempi di
vita e lavoro;
ü Lavoratori sottoposti a quarantena preventiva senza possibilità di formalizzare lo stato di
malattia.
Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato sull’adozione delle seguenti modalità:
•

Utilizzo, in accordo con il proprio responsabile, di ferie e permessi maturati e non goduti.
Consumati i saldi di ferie e permessi disponibili, i lavoratori potranno optare tra:

•

Recupero delle ore non prestate entro il 31/12/2020. In questo caso, i lavoratori percepiranno la
retribuzione riferita al normale orario di lavoro contrattuale, sia nelle settimane di riduzione che
in quelle di superamento dell’orario medesimo.

•

Utilizzo di ferie e permessi ancora non maturati

•

Istituzione di un fondo ferie solidali per i lavoratori che per i motivi di cui sopra, abbiano già
fruito di tutte le giornate di ferie e di permesso maturate e fruibili al momento della richiesta. In
questo caso i lavoratori potranno richiedere un massimo di 7 giorni. I lavoratori potranno
destinare al fondo delle ferie solidali, in modo volontario e a titolo gratuito, al massimo 4 giorni
tra ferie e permessi maturati. Coop Alleanza 3.0 integrerà il fondo con un contributo di 5.000
ore.

Le pattuizioni di cui al presente verbale di accordo saranno applicate limitatamente al periodo di
vigenza dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche relativi alla chiusura delle scuole e/o alla
sospensione delle attività didattiche.
Nel caso in cui vengano emanati provvedimenti governativi volti a garantire forme di congedo
straordinario in favore dei genitori che dovranno accudire i figli in età scolare per i motivi sopra
riportati, resta fermo in capo a ciascun lavoratore a cui si applica la presente intesa di optare, in
alternativa alle modalità ivi pattuite, per le forme di congedo in parola senza ulteriore
autorizzazione da parte del datore di lavoro.
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