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DIREZIONE GENERALE DELLA TUTEI,A DELLE CONDIZIONI DI LAVORO _ DIVISTONE VIIVia Fornovo, 8, 00192, Roma -Fax ae .qAtJo,)ZZ

VER.EAÌ,E DXACCORDO

11 giomc 24 giugno 2010, presso il Ministero del Lavoro e delie politiche Sociali, alla presenza del Dott.Francesco cipriani e della Dott.ssa Debora Fostiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Fartisociali interessate all'esame della situazione occupazionale deila n{ e oÚr sFA, nel,ambito della faseamministrativa della procedura di mobilità, di cui aj combinato airp"rtiúit irì.'01' ,0. L. 223/91 .
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o Per la SLC CGII_ Naz.le, Riccardo Saccone;a Fer la FISTEL CISL Naz.ie, Alessandro Faraoni,c Per UILCOM UIL Naz.le, Salvo Ugliarolo e Vito Gemmati;o Per la UGL TLC Naz.le, Luigi Le pera.
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\\ E', altresì, presente rappresentanza delleoo.ss. territoriali e della RSU, come da foglio firma agli atti del .\..-.

R Minisrero.
'! ,,-' nof,t I

" :1-'rt -/ J3 
""' "' D.,E,^r''ca/r /ìr!D r-f ' ---l-

,'J { PREMESSO CHE .ì,C_
! /: ---. sr - la Società' appartenente al Gruppo intemazionale Teleperforrnance, svolge attività oi g"#iorr" di servizi

_ :L..H;;:, fTFl,T '-::l:tj":î:'lg::l:l,ri1,o1?dl;T""i; ;;;.;tà,! ."*i,i), ed apprica ar proprio q-) personale il ccNL per le imprese esercenti servizi di telecomuni"uti'oi,ffi';;i#'**:5:tT i\l,,,persona1efu1ltime,diunorariosettimana]edi40ore';\<
i -'"' con comunicazio"É d"l or 

"n"13 ,201.0 
la Societi, p", it t *it" a"truÍnione Industriali di Roma, ha \i u' awiato la procedura ol mouitità' di cui agli ià. q e 24 d,ella i"gg" ,r. 223/lggl e successiv e .j ,Í;' modificazioni ed integrazioni, dichjarando coÀplessivamente numero g47 esuberi (di cui n. 13i a Roma, jlj

.,,.1' _ i"o3:,,11:-icino 
(RM) e n' 674 a Taranto), ,, ,n orgunico complessivo di 3350 lavorarori; ,, qt=-"1 

nL:, T:|:,i::|i111^9:::j^"tl1j,1o:T" procedura c-onsisrono É.'"",iurÀ"nte in una imporrante caduradei volumi produftivi di una sene di 
"o*À"r.. particolarrnente rilevan ti, aggravataa;'ji#"":Tffi."#J;via dì dismissione, nonché dalla particolarl intensità à"gri effetti éla noia cnsl economicaintemazionale che non presenta sintomi di miglioramento. '

La situazione aziendale è ulteriormente complic ata da:1. 
l1"T:T-"_..t^t:"^:L:li,OÍ,:o:ro d"l.lT:T,_ aggravato inoltre daila prossima scadenza dei beneficizd (]el Denencl

Hil::",ffii1rffi,"ff::ÍÍjl"t"**" 
407ts0 (iTorza derla quaie sono srati assunti, ffi ;,ff'**ti ,.r*,

1-..*"r:2' la scarsa rimuneratività delie commesse in essere con alcuni clienti, da imputarsi, tra gli altri fattori, \J*
anChe al baSsO cOmpenso per il serviZiO fornito; 
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Sono presenti:

o Per la SOCtrETA, Lucio Apollonj Ghetti,
Salonna, assistiti da Susanna Franzoni e
lmprese di Roma;

Gabriele Fiva, paolo Sarzana, Francesco Cisco e Mana{.
Francesco Algieri dell'Unione degli Industriali e d;ii;
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IN&OUT S.p.A. necessita dr una prof,onda fase di riorganizzazione per recuperare competitività e -'

TUT'TO C{O PREN{ESSO

le Farti naggiungono íl seguente accordo' di cui le preneesse costituiscono parte integranté' .. u,,
"-:t?i';

q1, 1. Al termine di ampio confronto, al fine di evitare, per quanto.possibile, conseguenze traurnaticht Plj -,r'X*:
\\ 

r' 
fr."r"'-t"ne, preso atto delia sussistenza d.ii".ub.to drchiarato dall'Azie-nda pari a n' 847'"1:'t*"

\ ffi;i;;;n:;b;; Jerra present: l*"d,i:1i:,nî]f;":1"-:,1 Í:^:lìi':1',1:'i1""',ì,T'" 
presso

,, -/. ' l,unità produttiva di Roma Fiumicino - dichiarati esuberanti nella tabeltra allegata alla lettera di
- ;; ;rtura della suddetta procedura - nonché della volontà reciproca di ricorrere ad ammortizzatori r'

+ / ,à"l"ri che per-rnettano un minore impatto sui lavoratori coinvofti' le Parti convengono ot ti:^tt::lt: .ffi
{ 1l -, "ióo*trutto 

di solidarietà, ai ,"r,ri 
" 

per gli effetti dell'art. 5, comrna 5, r.egge 20 rnaggio \993, rt|J
'f L'/ il;t esuccessivemodifiche ed.integrazroni, che consente di addivenireaiale ammortizzat3te iú
.<< sociale .,al fine di evitare o ridgrre le eccedenz" di p"r.onule nel corso della procedura di cui all'art i'

À 24 della legge 223191 , o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
/) oggettivo,,lóon il presente accordo si intende, pertanto, ievocata la procedura di mobilità di cui in \

premessa' 
Lr' .vvvrw "'"':"-^'r'^-*^--r' 

. , ^E A,7 1,., ^ ^l-^ . 
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2. 11 Contratto di Solidarietà awà durata di 12 mesi, a decorere dal 05'07'10 e sino a\ 04'07'lt 
.-- "".ì'

n riguarderà tutte le sedi della Società ovvero Taranto, Roma e Fiumiclno *^-*i:

l3.I-ariduzionedell'orariocontrattualesaràdellamisuramassimao.t,,g"flTl,Î"-t1it:-0,::,:,1ÎÎ1":lÎI J' !.Ìrusr 
lessiva di 3144lavoraton (orwero 2674,05 full time equivalenti) coni !, ; interesserà una Platea comp

r ii, j,^r^r^*:'^^+^ i-^l.,ci i lorrnrqtnri con contratfo di aoofendiStatO - e a
ri ,,1,i 

' ;;;;;. di lavoro a tempo indeterminato - inclusi i lavoratori con contratto di apprendistato - e a

iii rì lr temoo determinato con scadenza successiva ad ottobre 2010, in forza alla data del presente accordo' \
,,' '' * 4. Lt#ooo"r"trrri i iavoratori con contratto a tempo parzialein misura pari o inferiore it so"t" del normale .S
ii o ario di lavoro' .i :^,,^ J^n,^-^r^ 'r; l--.^-n ncr cffefrn riel cor 

1\

r 5. I lavoratori saranno rnteressati alla riduzione dell'orario di lavoro per effetto del contratto di i'
i solidanetà come di seguito meglio specificato per ciascuna unità produttiva: 

,^-.^_^"^, l'\ Ii - o""ri""truprodutivadiRoria-afrontediunesuberodichiaratodi 
133unità-t3::j:::1 i\,.-""'

e fi interessati dàl contratto di solidanetà saranno 811, pari a 673,6 FTE, per una quota di rìduztone i.-"V-

,*K -urri*u complessiva pan al l6,Jlo ,calcolata sull'intero periodo di validità del presente contratto; f/\
. 

U 
.e n - per l,unità produttiva di Fiumicino (RM) - a fronte di un esubero dichiarato di 40 unità, oltre ai 65 ayrf\==, "'oo:,'^"i-:".:,-:,:;;,.::;;;:-rr-^ rprurt - a frnnte rii 'n esubero dichiarato di 40 unità, oltre ai 65

s " o"r r..rni,a pràduttiuu 
-di 

Fiumicino (RM) - a fronte di un esubero dic

2*** l.,o."rrairti - i iavoratori interessati rial contratto di solidarietà saranno 551, pari a456,75 FTE, per
'-kA\'-. \ una quota di'-duzione massima complessivapari al 19,59o/o,,calcolata sulf intero periodo di validità l.i:;i\.

riduzione dei costl generali;

L,azionista unico ritiene comunque strategica 1a permanenza nel mercato itaiiano, per cui ha finora \ .

investito oltre 16M€. x.i prorrl*i ilesi iniestirà ulteriori i0M€ circa per ricostituìre il capitale sociale '"'"

nonché altri 5M€ nel prossimo anno p*,. poogru*mi formativi e progètti innovativi, anche con il fine

strategico di consolidare e sviluppur" i" 
"ó*Àesse, 

le quote di mercato, di fatturato e di redditività in j
trtalia. :,- ,- ^^^^ {
con nota trasmessa in data 17 maggiou.s., i'{Jnione degli Industriali e delle Imprese di Roma - in norne tl

e per conto della sua associata - ha comunicato allo sciivente ufficio la conclusione, con esito nesati"ù vj
della fase sindacale della suindicata procedura e, pertanto, questo Ministero (nota pót' 1\"'
15^/fi/001 1939116.0r.0z del 27.05.10) ha convocato formalmente le parti interessate per la

prosecuzion" a"tt'"ru*. congiunto in sede amministrativa, all'incontro dei 01'06'10' rinviato in data 9

,,..ì,6/
î*j=f-/--

{&v

gi*grro u.s., su richiesta delle Parti' r n-,rj j_- ^^r^ ^:-r^^^j^ 1) ltoionàq hq í
nel corso di tale riunione, nonché negli incontri già tenutisi tra ie Farli in sede sindacale, I'Azienda ha tt',,.i

illustrato alle oo.SS . le motlazioni che hanno determinato la situazione di eccedenza strutturale di ' I
personale, nconducibili essenzialmente alla dimrnuzione dei volumi produttivi di commesse 'ii*ì

particolarmente rilevanti, nonché a commesse in via di dismissione. A fronte di tale situazione le Parti t"1

hanno convenuto sulla necessità di individuare strumenti idonei e concretamente utllizzabili per

attenuare f impatto della crisi sul fattore lavoro, anche ricorrendo ad un dìverso utilizzo del personale o . t t '

attuando altri ammor tizzatorisociali compatibili con la procedura in atto. In particolare, le iarti haruro '\ilÍ

rndividuato nel contratto di Solidarietà 10 strumento attraverso i1 quale gestire la situazione di crisi 
" 

i'l

occupazionale della In & Out Spa e, pertanto, la riunione è stata rinviata, per concorde volontà delle r

parti, in data odierna per consentilre un ultet ore approfondimento tra le Pafti ^"U""t*W?*.r-.- :. - *, j
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i:1T:l:il";,"ffi?i:; di raranto - a rronte 1'"ll :::::'?.x'.'1f?$1"î'"1fixà 
-i lavoraton

interessati dat contratto di solidarietà sar#o lgsz, pari a 7543,70 FTE, pel una quota di riduzione

massima compiessrva pari al 30o/o, cal.calutu "ti'it't"tt l"ttf"-li 
validità del presente contratto'

11 Contratto di Solidarietà prevederi "i? 
riduzione oraria' nel rispetto deila misura percentuale

massima suindicata p* i;i"ttit" periodo' dì tipo otizzontale o verticale'

Si terranno, inoltre, appositi incontri t " 1" i"*ì " rivello territoriale al fine di incentivare forrne di

part-time vefticale a$à'a fact\itare la conciiiurion. dei tempi di vita con i tempi di lavoro'

I nominativi a"r p"rro',ui" int"ressat" "r 
ó""tt"tto di Sorìdarietà sono riportati nell'elenco allegato

(Allegato A) al presente verbale' che ne costituisce parle integrante'

L,Lziendasì impegna ad anticipar" ui tu'",ut*i interessati, alle singole scadenze, il trattamento di

il:1T:,"lti;,'"lH:i:tffi:;'.Î3s"î:ff;tlil-"ii "ilavoratori 
stessi la quora di speftanza aztendate

,, i$;Ailiffiffij::ffJ'::ii:*ti der normare orano::lruu,,ul", 1a Società, ar rine di soddisrare

temporanee ".ig"rrÀ-Ji'Àuggror 
ravoro connesse u p"rioai feriari o a picchi stagionali, potrà ".-r

modificare in aumento l,orario di lavoro ridotto, come determinato d"l 31"t:l:^::,"^*l; .,j.

informandorr" il r""o*ior" "rt 
o 1" ag oì" piecedenti. I",t"li casi l'Azienda ne darà comunrcazl.ne ai ' 

-

competenti ,rrr.ia"ì-ùinistero drl ;;;"jr", informando turnp".tiuu*ente le oo'ss' stipulanti il ì

,, ll"ffl'?J,Î"1ffj'ì*"ro disposto ar punto p'.".,1"1:?^T::,t::,?:li ff#: ::l,i:"""j:.'ffi:î; ,, .u.

:\-l

a

a'..\ ;
. "1!:t\1

6.

7.

8.

9.

10.

'' :ffi:,J;T::$:,lXl:: '1T::;':";lr'ffi1;p:"':TiJT::::lT:';::#31',",i31'"",""?ifll1il 
'i "'''

purché u .urun"r"".;;;;;i;, q""' " titolo di esernpio, improwisi incrementi non pianrÎtcatl de1 .i".u ''

flussi di chiamate ln arrlvo'

13 In caso di aumento del carico di lavoro a'"?y1lÎ9'":?:'::1'::l::Tffl[ i,?,;x5X1l"1i.11llii; , 
''

t, 
* ffi: Si,il"{|::"iÎ""ffi;.:it"Xì,ìll ",iil;rl" ten'itoriare eto nazionare, ar rine di riconsiderare

re riduzioni di orario ""r;'ffi;:: 
ilii;il iella riduzione di orario come sopra concordata' gli

T.. istituti normativi contrattuali e di regge ,"r""no'rptoforzionati alr'effettiva prestazione di lavoro'

\- eccezion fatta per lf ,.r.à-*to ? Fine **ó"* per il quale troverànno applicazione le

"\ disposizioni di legge' . i - 1,^-^;^ .{i ror r contratto part time, nell'ottica
\ to. i""urri convengono, altresì, che i'orario ui'*i:*it"l5t:1"".tj 

nìzzato mediante un riasseno
', *J3ii#T:"ri,i;?,3'i"Ji;'?.rri"?t,t"nu aziendate, sarà riorganrzzato mediante un riassetto

complessivo a"fr;.r"r. ài luooro à"'i'int"ru azrenda, a tutte le condizioni previste nella separata >*-{t' i/i

,, Jff*T#:1,1;iJTiilXhe. enrro novembre 1919:.:::íî3t#;^T,i:11*,i*atarie' 
in merito \ Ii

;, r'r:"ffi;#*i'"":'ff;i'j*í$::l*:,rffx'?j"j":Tffl'?*:ij',':il:'|1o,, 
r'obi",,i,,o oi 

/ 
[

r'anciare la Società, anche attra'9"';"#;#l{f::**,i#::ìil-Î*"t#Íll?,#Jl'li"il
l !' ;j::ffi','.':":,Ti:nì ,K"*il:lli?*t "To"" 

ì *ir'."i di Euro nel prossimo anno), ortre a quelri

'/ +, , l'"::'# tt*i,ì%tilil'T:,i:"':î;ff:;:,",ì)|"?,2T'"oarnite 
una -":::3il1f:l*iJualitativa ?

,F- U delle telefonate basata ,,, ""u nru,iurolu r.."^;l;ir" integrata che consetirà di offrire ai clienti -*1*.'

I, s ervvi adalto valore aggiunto, di carattere i"""'riti*i"1"*tTtj13:i* J"i comportamenti del ***

l, nttí'ff,*i*;***:iT:;:"1i31"""tr#X1 
""#"T#;"iZ""l,T^i'"""di una partnership con

{- ) iJ:##T'J1:il:3,%i:#*J*};il"*",*i*rjnr*"J:3J':;'Tlii"T:J;HÎ':Tl['Hi1 
\

\ì
uP/cross selling;

- servizi evoluti al cittadino, con la realirrazione di un sistema informatico che possa consentlref:i ì



con il presente accordo, le parti si danno atto di essere addivenute, ai sensi e per gli effetti deltr'art' 5, comma

5, I-egge Z0 maggto 7993, n.236 e successive modifiche ed inlegrazioni, alla sottoscrizione del Contratto di

Solidàiietà, in relàzione ai quale la procedura di mobilità si intende revocata'

Letto, confermato e sofcoscritto.

LA SOCTETA'
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