
VERBALE DI INCONTRO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT, 4 E 24
LEGGE 223/91

Oggi 4 DICEMBRE 2014 presso la sede della C.L.O s.c. a rl in Milano Via G. Veronese nr. 10
alle ore 16,15 si sono incontrati i sigg.

Emiliano Bonomi e Davide De Bella per la C.L.O assistiti dall'avv. Giovanni Masala,

i componenti della RSA sigg. Luigi Rippa, e Warnakulasuriya Ignatias Lucian Deron Lowe ,
Trinidad Coronel

per le OO.SS. sono presenti

Mirella Casati per FILI CGIL Milano

Cristiano Nobili per FIT CISL Milano

Damiano Leta per Sei Sind. Europeo Intercategoriale

Rocco Angelino per USB Lodi

In prosecuzione dell'incontro del 14.11.2014, per la procedura ex artt. 4 e 24 legge 223/91
aperta dalla CLO ed avente ad oggetto il licenziamento collettivo di nr. 120 soci
lavoratori addetti alla unità produttiva autonoma di Villamaggiore Lacchiarella ( Milano )

Le parti richiamano preliminarmente il contenuto verbale del 14.11.2014

Emiliano Bonomi illustra gli esiti della assemblea dei soci del 30.11.14; riferisce
dell'acquisizione di un nuovo appalto in località Scorze (Venezia) dove potrà procedersi
alla ricollocazione di soci disponibili ad accettare la nuova sede di lavoro. Non ci sono
invece novità positive per quanto attiene alla sede di lavoro presso Ortomercato di
Milano benché le cooperative operanti pur non essendo in situazione perfetta legalità
continuano l'attività perché SOGEMI tergiversa nella adozione di provvedimenti. Ciò
preclude di poter ricorrere alle pur teoriche possibilità di ricollocazione. Per quanto attiene
alla sede di Rivolta Scrivia, sono state predisposte misure provvisoria per facilitare
l'accesso dei soci che accettano il trasferimento alla nuova di lavoro.-

Per quanto attiene alla misura degli incentivi viene illustrato come funzionerà il servizio di
outplacement per i soci interessati, e l'eventuale alternativa incentivazione monetaria
ad personam, la cui misura sarà oggetto di confronto con le OO.SS. e di valutazione con i
soggetti interessati. Verrà altresì restituita la quota sociale con criteri di preferenza, all'atto
della eventuale risoluzione del rapporto

Tra le soluzioni prospettate, v'è anche quella di una sospensione del rapporto di lavoro su
base volontaria per un periodo di otto mesi senza retribuzione , con l'impegno della CLO
alla riassegnazione ad una nuova occasione di lavoro, confidando sul fisiologico turn
over.

Attualmente ci sono circa venti adesioni per la risoluzione consensuale; otto soci hanno
già accettato per Scorze; e sei / otto soci che stanno valutando la accettazione del
trasferimento a Scorze. Con tali misure gli esuberi allo stato si sono ridotti a 48 soci.

Le OO.SS. e i rappresentanti dei soci lavoratori prendono atto della relazione fatta da
Bonomi e ribadiscono la loro volontà a che la procedura si chiuda senza il sacrificio di
alcuna posizione lavorativa. |'j (] ^j\?
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Per la prosecuzione del confronto le parti si aggiornano per un prossimo incontro che
viene fin d'ora fissato per il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 16,00 presso la sede CLO di
Via G. Veronese nr. 10

II presente verbale viene chiuso alle ore 17,30.-

Clo seri

Le Rsa


