
Addi, 1-0 ottobre 201,4, presso la sede della FEDESPEDI in via Cornalia L9 Milano, nella

procedura di cambio affidamento appalto ex arl.42 bis CCNL Logistica e Trasporti. si sono

incontrati:GIUSEPPE Dl LEO. ln rappresentanza del CONSORZIO SPAZIO LAVORO

LOREDANA BONELLIS in rappresentanza delle società cooperative REX, Trasporti veloci e

CoopAlba, assistiti dai consulenti Avv. Sergio Beretta e il Sig. Renato Dutto

PER LA PARTE DATORIALE

VALERIA MIZZAU e MARCO FONTANA in rappresentanza della Segreteria Nazionale

FrLT/CGrL

E[rrc!(
GRITTI E GENTILE E FORLANO, in rappresentanza dei lavoratori FILT/CGIL

GERARDO MIGLIACCIO in rappresentanza della Segreteria Nazionale della UIL TRASPORTI

PER LE OO.SS

1) ll Consorzio CSL e le Cooperative REX, Trasporti Veloci e Coopalba si impegnano

all'applicazione del CCNL 1 agosto 20L3, nel pieno rispetto dei livelli e delle

mansioni, e dell'accordo di emersione del 5 giugno 20L2 esclusivamente riferito alla

società cooperativa Coopalba.

2) Dopo ampia discussione, preso atto dei precedenti incontri awenuti a livello

territoriale e dell'awenuto cambio dell'affidamento dell'appalto da parte del

Consorzio Spazio Lavoro alle cooperative REX, T.V. e Coopalba, le parti concordano

di demandare la definizione della trattativa per quanto riguarda le sedi di Settimo

Torinese e Lurago Marinone alle rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. territoriali a

livello locale le quali dovranno perfezionare gli accordi sulle materie qui specificate:

Forfettizzazione, inquadramento e eventuali spettanze contrattuali pregresse e non.

3) ln merito alla situazione del cantiere di Milano le OO.SS evidenziano la

problematica relativa alla trasformazione di alcuni contratti a tempo indeterminato

in contratti a tempo determinato presso Ia filiali di Milano di alcune figufe*{
professionali precedentemente impiegate presso la GMM. è(
A tale proposito la cooperativa REX si impegna a valutare possibili ed eventuali

soluzioni che favoriscano la stabilizzazione dei rapporti di lavoro di tali soci

lavoratori. Le parti concordano di incontrarsi al fine della discussione di tale

problema entro il 28.02.20L5.

Le parti concordano di incontrarsi entro fine anno per valutare l'applicazione del presente
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