
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 08 settembre 2010 alle ore 10:30, presso la sede della CGIL situati a Foligno (pG), si sono
 
incontrati le parti:
 

Per la Società CPMA il sig.: il legale rappresentante sig. Antonio Colangelo assistito dal consulente
 
Dr. Leonardo Traino e Paolo Bramucci.
 

Perla FILT- CGIL: la sig.ra; Cristina Taborro
 
Per la FIT-CrSL: i sigg. Cosimo Belmonte e Fabio Ciancabilla;
 
Per la UIL-UILT Trasporti: il sig. Alessandro Emili;
 
Per la UGL: il sig.Sandro Vacata;
 
Per SALPAS-ORSA il sig. Maurizio Marsili;
 
Per la FAST: il sig..Stefano Della Vedova;
 

Premesso 

- che in data 08/06/20 lO sono state aperte le procedure per licenziamento per riduzione di personale 
ai sensi della L. 23/07/1991 n. 233 artt: 4 e 24; 

- che in data 06/0812010 è stato sottoscritto un verbale di accordo con le OO.SS. Nazionali per il 
ricorso agli ammortizzatori sociali, mirato al raggiungimento della definitiva onimizzazione degli 
organici su tutto il territorio nazionale; 

- che l'accordo prevedeva la messa in mobilità di n, 3 lavoratori e n. 2 lavoratori in cigs nella 
provincia di Perugia; . 

tutto ciò premesso le parti concordano
 
di riconoscere ai lavoratori che manifestano espressamente la volontà di essere collocati in
 
mobilità, un importo pari alla differenza tra l'indennità di mobilità ed il valore retributivo netto
 
mensile tabellare per gli anni di interessati alla mobilità;
 

- l'integrazione di cui sopra verrà erogata, in parte, mediante ticket pari ad € 1.200 annui; 
resta inteso che il personale in esubero rispetto alla chiusura del centro di formazione verrà 
ricollocato in altre attività non escludendo, previa contrattazione con le sottoscriventi OO.SS., la 
ricollocazione presso la regione Marche; 

- di collocare in CIGS i due lavoratori soci che sono utilizzati presso l'impianto di Perugia e impianti 
limitrofi; 

L'azienda comunica ai presenti che a partire da oggi sono programmati incontri specifici tra azienda e 
lavoratori interessati. 
Letto confennato e sottoscritto 

, 
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