VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14.7.11
Oggi 14 luglio 2011, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, alla presenza
dell’assessore Gian Carlo Muzzarelli e del Vice Presidente della Provincia di Reggio
Emilia Pierluigi Saccardi, si sono incontrati i rappresentanti:
della Lega delle Cooperative
della Confcooperative
dell'Agci
della Snatt Logistica S.p.A.
della Cgil
della Cisl
della Uil
delle Organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil
PREMESSO
•

che sono 213 i soci di GFE di cui 185 hanno promosso una vertenza legale con
SNATT logistica;

•

che si sono già tenuti precedenti incontri sia in Regione Emilia-Romagna che
presso la Provincia di Reggio Emilia;

•

che la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia hanno invitato
le parti in causa, anche per il tramite delle rappresentanze sindacali, a trovare
una soluzione conciliativa che, con l’abbandono della causa e delle iniziative di
protesta, consenta di ripristinare un contesto di relazioni pacifico e sereno e di
preservare condizioni operative aziendali che assicurino la possibilità di
normale attività d’impresa e di mantenimento ed acquisizione di rapporti con
committenti, senza pregiudizio per Snatt Logistica e con collocamento al
lavoro dei soci di GFE, anche attraverso la disponibilità delle centrali
cooperative e di altri soggetti;
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•

che durante le negoziazioni circa trenta soci lavoratori di GFE hanno reperito
lavoro in cantieri Snatt Logistica e dichiarato di rinunciare alla causa predetta;

•

che circa dieci soci lavoratori di GFE hanno ugualmente trovato lavoro;

•

che Snatt Logistica ha segnalato con sua del 12.7.11 la possibilità di
collocazione al lavoro presso diverse entità di circa ottanta soci lavoratori
GFE;

•

che è prevista entro il 1.9.2011 la verifica delle condizioni per beneficiare della
Cassa Integrazione in deroga da parte delle Istituzioni con chiamata dei soci
lavoratori GFE sulla base della delibera regionale n. 692/09;

ciò premesso i partecipanti alla riunione concordano sulle precedenti premesse ed i
seguenti punti condivisi, al fine di conciliare la controversia.
1. Snatt Logistica, nell’ambito delle negoziazioni per trovare una soluzione alla

vertenza in atto, ha individuato la possibilità di collocare al lavoro, previa loro
messa in mobilità, parte dei soci lavoratori di GFE presso le entità indicate
nella propria lettera del 12.7.11, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, possibilmente come soci, e segnatamente: a) 20 persone presso
una cooperativa di facchinaggio che li occuperà in cantieri suoi (non Snatt
Logistica); b) 20/25 persone presso una cooperativa di facchinaggio, che li
occuperà per servizi in appalto annuale da Snatt Logistica; c) 15 persone presso
una cooperativa di facchinaggio, che li occuperà in cantieri non Snatt
Logistica; d) 20 persone presso una cooperativa di facchinaggio, che li
occuperà in cantieri non Snatt Logistica.
2. I soci lavoratori GFE interessati alle assunzioni di cui al punto 1 dovranno

formalizzare la propria volontà attraverso apposita domanda da presentare
entro e non oltre il 20 Luglio 2011 a Snatt Logistica, la quale la trasmetterà alle
cooperative di cui al punto 1 o a centri per l’impiego all’uopo incaricati, e
sottoporsi ai colloqui in vista delle possibili assunzioni tra il 18 ed il 28.7.11
presso i soggetti che li convocheranno.
3. L’assunzione di coloro che saranno selezionati è condizionata alla contestuale
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rinuncia alla causa n. 121/11 R.G. Trib. RE ed all’azione ivi spiegata, con
compensazione delle spese legali e dichiarazione di rinuncia al beneficio della
solidarietà di cui all’art. 68 legge professionale da parte dei legali delle parti,
nonché alla formalizzazione nei modi di legge all’udienza avanti alla D.P.L. di
Reggio Emilia o davanti al Giudice del Lavoro, che sarà loro comunicata ed in
ogni caso da tenersi entro e non oltre il 20.9.11.
4. I sindacati e le Istituzioni considerano superato dal presente accordo il

contenzioso aperto con Snatt Logistica, di cui alla causa n. 121/11 R.G. tra i
ricorrenti e Snatt Logistica; pertanto le organizzazioni sindacali, di concerto
con le Istituzioni, si adopereranno affinchè i lavoratori individualmente
ricorrenti nella predetta causa desistano dalla stessa nel più breve tempo, al
fine di conseguire la più ampia pacificazione possibile dei soggetti coinvolti.
5. Laddove residuassero soci lavoratori GFE, che pur avendo manifestato

l’interesse al collocamento al lavoro, non venissero assorbiti dai soggetti di cui
al punto 1), le Centrali Cooperative manifestano il loro impegno a segnalarli
con priorità alle imprese proprie associate per l’eventuale assunzione, la quale
sarà condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione del socio lavoratore
GFE di rinuncia alla causa di cui sopra ed all’azione ivi spiegata ed alla loro
formalizzazione nei modi di cui all’art. 3.
6. Al fine di agevolare quanto agli artt. 4 e 5, le Istituzioni si impegnano a

convocare entro il 20.9.11 un tavolo provinciale per la collocazione dei
rimanenti soci lavoratori GFE, che non siano stati assunti nell’ambito delle
procedure di cui all’art. 1 e che risultino avere diritto alla Cassa Integrazione
all’esito delle verifiche da farsi sempre a cura delle Istituzioni entro il
1.9.2011. A detto tavolo provinciale parteciperanno le centrali cooperative ed
i sindacati.
7. In ogni caso, le organizzazioni sindacali si impegnano a raccogliere almeno n.

20 (venti) dichiarazioni di transazione e di rinuncia alla predetta causa ed alle
domande ivi spiegate, nonché impegno alla loro formalizzazione nei modi e nei
termini di cui all’articolo 3, che non siano già fra quelle raccolte nell’ambito
dei colloqui di cui all’art. 2, facendone consegna al vicepresidente della
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Provincia di Reggio Emilia Pierluigi Saccardi, che le conserverà sulla comune
fiducia sino al momento della formalizzazione delle rinunce tutte nei modi di
cui sopra. Le persone che avranno sottoscritto le dichiarazioni di transazione e
di rinuncia alla predetta causa ed all’azione con essa promossa, così come
formalizzati nei modi di cui all’art. 3, riceveranno prioritariamente offerte di
lavoro in ambito dei cantieri Snatt entro la scadenza dell’utilizzo degli
ammortizzatori sociali o presso le disponibilità delle cooperative associate alle
centrali cooperative di cui all’art. 5.
8. La Regione Emilia Romagna, venendone richiesta dalla GFE, autorizzerà gli

ammortizzatori sociali in deroga per coloro che risulteranno averne i requisiti
all’esito della verifica di cui alle premesse e promuoverà se necessario i
contratti di solidarietà e la mobilità per i lavoratori, ove necessario per
consentire la gestione della presente intesa.
9. Tenuto in conto della dichiarazione della Regione Emilia Romagna, della

Provincia di Reggio Emilia e dei comuni di Castelnovo Sotto e Campegine
nell’incontro del 22.4.11, di “definire le azioni necessarie” per “ricercare il
percorso per l’applicazione del contratto nazionale Logistica-Trasporti CGILCISL-UIL del 26.01.11”, Snatt Logistica, nel rispetto della propria autonomia
imprenditoriale e delle cautele circa la solidarietà di committente, si adopererà
per ottenere dai propri appaltatori l’impegno ad un percorso di allineamento
alle condizioni economiche del CCNL Trasporti e Logistica di cui sopra, come
generalmente applicato, entro il 31.12.2012, secondo quanto emerge
dall’Osservatorio Provinciale del Facchinaggio o dalla D.P.L..
10. Le Istituzioni firmatarie il presente accordo attiveranno tutti gli strumenti

necessari per accertare la realizzazione di quanto definito.
LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO
Regione Emilia Romagna

____________________________

Provincia di Reggio Emilia

____________________________

Snatt Logistica S.p.A.

____________________________
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CGIL

____________________________

CISL

____________________________

UIL

____________________________

AGCI

____________________________

CONFCOOPERATIVE

____________________________

LEGACOOP SERVIZI

____________________________
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