
Verbale di esame congiunto e accordo sindacale 

per 

- richiesta di intervento al Fondo SOLIMARE per l’accesso all’assegno ordinario

Causale: “emergenza COVID-19” - 

(art.19, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 

giugno 2015 n. 90401 e ss.mm.ii.) 

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 9:30, si sono riuniti in modalità 

video e call conference, 

  la Società Cruise Ships Catering and Services International N.V., avente 

sede secondaria in P.zza Piccapietra 48, P.IVA e Codice Fiscale n. 01147380990,  

rappresentata da Paolo Luca Tolle, Sara Bottaro e Cristina Puppo  

(Più avanti anche solo la “Società”) 

e 

  la R.S.U. rappresentata da Simona Arnosti, Rosa Anna Caruso, Manuela 

Consiglio, Giorgio Benini, Paolo Lo Iacono, Francesca Salerno,  

la FILT-CGIL Liguria, rappresentata da Enrico Poggi, Luciano Rotella
 la FIT-CISL Liguria, rappresentata da Mauro Scognamillo e Davide Traverso, 

  la UILTRASPORTI Liguria, rappresentata da Roberto Gulli e Giuseppe Nocerino 

(più avanti anche le “OO.SS.”) 

 Congiuntamente “Le parti” 

Premesso 

 che la Società Cruise Ships Catering and Services International N.V. opera,  

anche per il tramite della sede secondaria registrata in Italia, nel settore dei  

servizi connessi al trasporto marittimo, svolgendo attività di fornitura di servizi 

a navi da crociera e applica al proprio organico aziendale di terra - composto  

da n. 26 risorse professionali - il CCNL 1° luglio 2015 per il settore privato  

dell’industria armatoriale, area contrattuale Terra, e versa il contributo al 

Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, SOLIMARE; 

 che con nota del 24 aprile 2020 la Società ha inoltrato alle OO.SS. informativa  

relativa  all’  avvio  della  procedura  per  la  richiesta  al  Fondo  SOLIMARE,  

dell’accesso all’assegno ordinario per “emergenza COVID-19” ex art.19, commi 

1 e 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed ex art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, 8 giugno 2015 n. 90401 e ss.mm.ii, con riferimento all’unità 

produttiva del personale di terra, matricola INPS 3416721325, con sede in: 

- GENOVA- Piazza Piccapietra, 48

 che i rappresentanti dei lavoratori in epigrafe hanno richiesto procedersi alla 

verifica, in contraddittorio, delle ragioni fondanti: 

a) la riduzione dell’orario di lavoro del personale già in essere e preannunziate;

b) la durata, l’entità numerica e la ripartizione del personale potenzialmente

interessato dalle riduzioni, nell’ambito del complessivo organico;

c) l’anticipazione del trattamento di assegno ordinario a carico della parte

datoriale;



 

 

 

 

 
  che per intervenuta intesa tra le parti all’esame congiunto si procede in  

 modalità video e call conference al fine di garantire l’osservanza del prescritto  

 distanziamento sociale; 

  che le premesse sono parte integrante del presente accordo;  

 tutto ciò premesso 

  la Società ha illustrato ulteriormente alle OO.SS. come, e in che rilevante misura,  

 l’emergenza epidemiologica che ha investito l’intero tessuto produttivo nazionale,  

 unitamente   ai   provvedimenti   adottati   dall’Esecutivo   e   dalle   Autorità  

 amministrative, abbiano inciso sulla sua attività; 

  le parti hanno quindi esaminato le modalità con le quali gestire la riduzione  

 dell’attività lavorativa; 

  all’esito del confronto, la Società ha confermato la necessità di procedere alla  

 riduzione dall’ attività lavorativa per n. 25 lavoratori, che rappresentano la totalità  

 degli aventi diritto di accesso al Fondo SOLIMARE; 

  le OO. SS. dichiarano di aver preso atto delle deduzioni, valutazioni e precisazioni  

 alle stesse fornite dalla Società nell’ambito della complessiva informativa resa e  

 dichiarano di convenire in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso al  

 Fondo   SOLIMARE   per   la   concessione   dell’assegno   ordinario   con   causale  

 “emergenza COVID-19”; 

Le parti, quindi, convengono 

 

1.  a causa della emergenza epidemiologica che ha investito tutto il territorio  

nazionale e degli analizzati riflessi diretti ed indiretti della stessa sull’attività  

dell’impresa, la Società Cruise Ships Catering and Services International N.V.  

provvederà a richiedere al Fondo SOLIMARE l’accesso all’assegno ordinario per  

emergenza COVID-19, ex art.19, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed ex art. 

6 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 giugno 2015 n. 90401 e 

ss.mm.ii. per n. 25 (venticinque) lavoratori; 

le riduzioni interessano tali lavoratori, tutti operanti nell’unità produttiva del  

personale di terra della sede di GENOVA- Piazza Piccapietra, 48, come di seguito  

specificato: 

 
o   n. 5 Quadri; 

o   n. 6 Impiegati 6° livello; 

o   n. 9 Impiegati 5° livello; 

o   n. 5 Impiegati 4° livello. 
 
Percentuale di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale: 80%.  

 
La  previsione  di  costo  complessivo  della  prestazione  richiesta  al  Fondo  in 

oggetto è pari a €80.000. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.  le riduzioni decorreranno dal 4 maggio 2020, riguarderanno 9 settimane e, 

se consecutive, si concluderanno il 5 luglio 2020. In ogni caso le riduzioni, nel  

rispetto del limite massimo di 9 settimane complessive, si concluderanno entro il 
31 agosto 2020; 

3.  la Società comunicherà formalmente le riduzioni ai lavoratori interessati;  

4.  la Società anticiperà l’importo relativo all’assegno ordinario alle ordinarie  

 scadenze mensili; 
Le parti in epigrafe, all’esito della stesura, lettura ed approvazione del presente 

verbale, danno atto di aver espletato, a tutti gli effetti di legge, l'esame congiunto di 

cui all' art. 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nonché all’art. 5 del Decreto 

del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali, adottato  di  concerto  con  il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 giugno 2015 n. 90401 e ss.mm.ii. per 

l’erogazione dell’assegno ordinario. 

 
Letto e confermato. 

 

 

        Filt-CGIL                                   Cruise Ships Catering and Services International N.V 
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