Verbale d'incontro

" giorno lS aprile 2013, presenti le Organizzazioni Sindacali del comparto ( Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna , Snfia e
Uilca) si è dato avvio all'esame congiunto

relativo

a lI'art.47

punto 2 della legge n.428/90 circa il

trasferimento di ramo d'azienda per cessione di Groupama SA- Divisione Trasporti (rappresentanza italiana
in regime di stabilimento della Società francese Groupama SA

d'ora in poi anche solo GT-) da Groupama

SA a Groupama Assicurazioni S.p.A. (d'ora in poi GA).

Durante la riunione GA ha illustrato i motivi, le finalità ed i tempi relativi alla predetta cessione.
GA

ha altresì illustrato le conseguenze economiche, giuridiche e sociali per i lavoratori interessati

dall'operazione, evidenziando gli istituti normativi ed economici attualmente operanti con la società GT e
quelli oggetto di prossima applicazione con GA, per effetto dell'adozione della contrattazione di secondo
livello, in conseguenza del proseguimento dei rispettivi rapporti di lavoro con quest'ultima società senza
soluzione di continuità.

GA non attiverà la legge 223/91 e i licenziamenti individuali e collettivi del personale non dirigente per
motivi organizzativi ed economici correlati al progetto esposto.

GA dichiara altresì che, sia per il personale interessato dal suddetto processo di trasferimento di ramo
d'azienda, che per il personale di Sede, eventualmente interessato da processi di riorganizzazione del ramo
d'azienda, non si procederà a trasferimenti di personale dalle attuali rispettive sedi lavoro, eccettuato gli
spostamenti nell'ambito della stessa città sede di lavoro.

Con il presente verbale le Parti considerano esperita

la procedura

stabilita dalla disciplina legale e

contrattuale applicabile, avviata in data 27 marzo con l'invio alle OO.SS della comunicazione aziendale

avente ad oggetto: "Art. 47 legge n.428j90- Comunicazione procedura di trasferimento di ramo d'azienda
per la cessione di Groupama SA- Divisione Trasporti, da Groupama SA a Groupama Assicurazioni S.pA"
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