
 

Gentile Iscritto/a, 

Lunedì scorso si sono concluse positivamente le trattative con l’Azienda per la 
sottoscrizione del primo Accordo sulle Tutele Occupazionali, in grado di garantire a 
tutti i colleghi del nostro Gruppo di poter affrontare, con la dovuta tranquillità, gli 
importanti passaggi societari che si stanno profilando in Cattolica. 

Le principali garanzie ottenute sono relative al mantenimento dei livelli occupazionali 
attuali, alle sedi di lavoro, alla tutela delle professionalità acquisite e alla necessità di 
ottenere il consenso del singolo dipendente nel caso di trasferimento della sede di 
lavoro.  

Inoltre, in presenza di trasformazioni organizzative entreranno in funzione una serie 
di istituti che impediranno impatti traumatici sui singoli colleghi e consentiranno un 
sereno adeguamento da parte di tutti alle nuove eventuali situazioni lavorative. 

Altra fondamentale caratteristica è la durata dell'accordo che estenderà la sua 
validità anche nel prossimo Piano Industriale: le parti, infatti, si sono fin d'ora 
impegnate a negoziare una nuova intesa entro il 1° gennaio 2022, fermi restando i 
principi già concordati e condivisi in quello appena firmato. 

Nel caso in cui dovessero paventarsi futuri sovradimensionamenti di personale 
(eventualità peraltro sin qui assolutamente negata dall’Azienda) si farà comunque 
prioritario ricorso a strumenti quali il Fondo Straordinario di Solidarietà e l’Incentivo 
all’Esodo, entrambi ad adesione volontaria. 

Per il dettaglio si rimanda al testo allegato ed all’assemblea degli iscritti che, ti 
anticipiamo, verrà convocata in via telematica. 

La negoziazione è stata condotta dalla nostra Organizzazione Sindacale in maniera 
si pacata per quanto ferma e decisa, approccio per noi determinante per poter 
giungere alla sottoscrizione di un buon accordo a tutela di tutti i dipendenti del 
Gruppo. 

Vi ringraziamo per il vostro sostegno e vi attendiamo numerosi all’assemblea degli 
iscritti, indetta per domani 31 luglio cui potrà partecipare mediante un link ad un 
meeting online che riceverete a breve. 

Vi ricordiamo la necessità di caricare in Infinity l’apposita causale (assemblea 
sindacale). 

Un caro saluto, 

Milano, Roma, Verona 30 luglio 2020 

Il Coordinamento Snfia del Gruppo Cattolica 


