
Verbale dI'incontro con le R.appresentanze indacali per l'esame 
cong,iunto ~el licenziamento collettivo per riduzione di attività, 
conseguenté alla cessazione del servizio asilo nido '~Carla levati" ai 
sensi' ex arti. 4 e 24, comma 2, legge n. 223 del 23 luglio 1991. 

II giorno 19 gftgno 2012 alle ore 15,30 presso la sede ella società Sanitas Seriate 
S.r.l. in Piazza lebardi, 1 - Seriate (BG), si sono incontra e: 

per la Sanita Seriate S.r.l.: Presidente C.d.a. Giampa lo Volpi, Avvocato Andrea 

Morone, respo~sabile amministrativo Antonella Capitanio; 


per le organiz~azioni sindacali: 

CGIL Gian Ma~co Brumana, CISL Natalino Cosentino e Mario Gatti, per la R.s .u. 

aziendale Elen~ Belotti. 


Prende la parl,a l'avvocato Morone: la riunione è stat convocata per esporre la 

situazione desdritta nella lettera di mobilità, ho visionato la documentazione relativa 

alla proposta dfl contratto di solidarietà, dopo il mancato ccordo e vista la situazione 

attuale, non vedO alternativa, rispetto alla mobilità. I c ti non possono essere più 

gestiti da una fOCietà partecipata del Comune, per vincoli oggettivi. L'unica soluzione 

è l'apertura dela mobilità, o una eventuale altra contro-pr posta. 


Volpi: l'eventu le contro proposta è vincolata alla sostenib jtà econa'mica per Sanitas, 

occorre valutar~ se ci sono margini di trattativa, che richie evano un risparmio di circa 

105.000,00 eUrilo per una riduzione di orario a partire dalO giugno. 

Questi ultimi d~e mesi hanno confermato il trend negativo degli incassi delle farmacie. 

La farmacia de~I'iper, con la maggior apertura a partire dal primo giugno, sembra dare 

buoni risultati. Comunque rimangono dati previsionali. 

Inoltre anche Ji fosse la sostenibilità economIca, occorre ebbe chiedere il benestare 

del Socio. 


Brumana: all'i~domani dell'avvio della procedura di licenz mento collettivo, abbiamo 

formulato una proposta scritta e noi ripartiamo da lì. Ho entito nelle varie riunioni, 

pareri negativi sulla questione delle tre mensilità, di ordin morale, di danno erariale e 

impossibile dali punto di vista contabile . Sono disposto a rinunciare ai tre mesi, 

solamente se Tiene provato che tale erogazione non è ossibile dal punto di vista 

giuridico. I 

Morone: se un lavoratore nel procedimento di !ice ziamento ~o viene 
considerato in esubero, l'incentivo all'esodo ha una rag .ne d'esSer~, è qua1i una 

{çegola, ·al di là del danno erariale e finanziario: Nel licen iamento consensuale, se il 
~giorno dopo ha già urr'occupazione, gli / consento di ari are via senza chiedere il 
preavviso, ma tn pago un'indennità. 

Volpi: dovrem Io pagare una prestazione che non è ovuta, sottoscrivendo un 

accordo per un anno che mi vieta di assumere. Potrei rice ere un numero imprecisato 

di dimissioni, che mi potrebbero causare non pochi pro lemi per una gestione del 

servizio. Oltre ~lIa difficoltà di reperire le risorse per pagar le indennità. 


Brumana: passi aumentare l'orario delle educatrici rimast con orario ridotto. 

Allo stato attua~e, però, non c'è nessuno che ha trovato lav ro. 

Se poi il proolema è il bilancio dell'anno 2012, l'ace rdo prevede l'erogazione 

dell'indennità nèll'anno 2013. 
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Capltanio: il bilancio deve rispettare il principio della com etenza, un costo anche se 
erogato l'anno ~uccessivo, deve essere imputato all'anno i competenza. Il problema 
di Sanitas per l'anno 2012 non è la liquidità, ma il risult to economico. La società, 
potrebbe chiudere il 2012 con una perdita di 100.000, O euro, ma avere ancora 
risorse finanZiate, grazie ai pagamenti dilazionati dei fomit ri. 

Morone:la novità è che è stata data evidenza al locale. E stato pubblicato un bando 
I 

per una indagine di mercato, per la raccolta di man festazioni d'interesse alla 

locazione del11imobile, sede dell'asilo nido. 


Brumana: la mia proposta è questa, nei termini che ho riba ito oggi. 

Richiedo anche n dettaglio delle ferie e del TFR. 


Morone: queste richieste devono essere presentate dal sin lo dipendente. 

Il contratto di solidarietà è vincolato comunque alla co versione del contratto da 

tempo pieno a part time da sottoscrivere contestualment all'accordo, nel caso non 

fossero finanzia i gli ammortizzatori sociali nel 2013. 


Brumana: noi a1bbiano risposto no, c'è già un accordo che prevede gli ammortizzatori 

sociali, a fronte 
di una riduzione di lavoro. 

Morone: è una cautela che la SOcietà mette in atto, per é nel caso non ci fosse il 
rifinanziamento per il 2013, Sanitas si troverebbe con i con ratti a tempo pieno. 

Brumana: si po,trebbe sottoscrivere il contratto part time er un periodo limitato che 

va dal primo gehnaio al 31 luglio 2013. 


Cosentino: noi ~bbiamo fatto la proposta del contratto di solidarietà, che è un buon 

punto di partenh . 


Volpi: l'aspetto principale della vicenda è di carattere e onomico e con un nuovo 

accordo è il punto focale da valutare. 


Brumana: si è Jeciso di dismettere il servizio, si sta facen o una indagine di mercato, 

ma se non ci forse nessuno, cosa succede? 


Vo.l~i: p~~s.o ~he l'Amministrazione abbia svolto indagini approfondite, riscontrando 

eSiti pOSitiVI. 

Noi stiamo co unicando ai fornitori principali la scadenz dell'incarico al 31/07/12, 

per cessazione dell'attività. 


Brumana: la normativa prevede che il servizio non debba i terrompersi. 

Morone: ci aggirniamo. 

letto, COnfermar' sottoscritto. 

Seriate, 19 giugno 2012 
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