
presso la sede Filt - Cgil di Roma e Lazio. 

VERBALE D'INCONTRO 

In data 25 novembre 2016 si sono incontrati, presso la sede Filt - Cgil di Roma e Lazio, la Società 

cooperativa Clean Service rappresentata da luliano Domenico, Mariagrazia Antinucci e le 00. SS.: 

Filt - Cgil: Leonardo Donati, Fabrizio Rosati, Fabio D'Alessio 

Fit Cisl: Bonavigo Fabio, Magistri Maurizio, Passacantilli Giuseppe 

Uiltrasporti: Alessandro Benisio, Giuseppe Luongo 

UgI: Spina Giampiero 

Salpas Orsa: Orlando Quirici 

Fast Mobilità: Marinelli Lorenzo 

Sono presenti le RSA. 

L'odierno incontro si svolge facendo seguito alla convocazione da parte dell'azienda conseguente alla 

richiesta di apertura della procedura di raffreddamento e conciliazione, ai sensi della legge 146/90 e 

successive modifiche, ratificata in data 18 ottobre 2016 dalle 00.SS. 

Dopo ampia discussione rispetto agli argomenti oggetto della richiesta di apertura della procedura di 

raffreddamento e conciliazione, in forza delle verifiche effettuate in seguito all'incontro del 24 ottobre 

2015, l'azienda si impegna a: 

- 	 Fornire ai dipendenti le scarpe laddove ne siano ancora sprovvisti nel giro massimo di 7/10 giorni 

- 	 Fornire il vestiario per la stagione invernale entro i primi 10/15 giorni di gennaio, venendo incontro 

alle esigenze dell'azienda fornitrice dello stesso vestiario 

- 	 Inviare via email la busta paga per la mensilità di Luglio 2015 entro 2/3 giorni lavorativi 

- 	 Utilizzare presso altri impianti nel medesimo lotto, laddove se ne riscontri l'esigenza, il personale a 

disposizione 

- 	 Stilare l'elenco dei lavoratori per ogni impianto con annesso carico lavorativo 

Si dichiara pertanto conclusa la procedura di cui sopra e si fissa un nuovo incontro con le 00.55. per 

ulteriori chiarimenti, in particolare per la verifica di campioni di buste paga, al 12 dicembre 2016, ore 10:00, 
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