
VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE N. T4812015
( e successive modifiche e conferme)

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSTVA

In Bari il 10 Agosto 2017 si sono incontrati presso la sede della Edisud S.p.A. i rappresentanti

dell'Azienda, nelle persone del Direttore Generale Franco Capparelli e della signora Antonia
Laterza, e la RSU aziendale, nelle persone di Ignazio Anaclerio, Camillo Carenza, Alessandro

Carrassi, Giuseppe Curci, e Francesco Saracino, assistititi dai rappresentanti sindacali territoriali
dei poligrafici, nelle persone di Vito Battista, Vito Gemmati, Tonia Di Tommaso e Francesco

Mallardi, per l'esame della grave situazione che tutt'ora attraversa I'Azienda.

Premesso che

- per fronteggiare la situazione di criticità economico-gestionale, in data 26 settembre 2013 la
suddetta società ha sottoscritto con rappresentanze sindacali dei poligrafici, un accordo per il ricorso

ad un contratto di solidarietà per un periodo di 24 mesi, ulteriormente prorogato con l'accordo del

31 Agosto 2015, con il ricorso al contratto di solidarietà per tutto il personale poligrafico che ha

comportato una diminuzione dell'orario di lavoro fino al 35%o a fronte di un numero di eccedenze

pari a25 unitàt

- l'azienda ha registrato e continua a registrare un peggioramento degli indicatori economici a

seguito della ulteriore contrazione, rispetto a quanto preventivato nel momento della stipula del

contratto di solidarietà, del fatturato per pubblicità e diffusione delle copie vendute. Tale

ulteriore contrazione ha determinato una rilevante perdita di esercizio per l'anno 2016 di
2.978.546 euro e un ulteriore peggioramento si sta verificando nell'anno in corso, ove alla data

odiema, si registra una flessione delle vendite medie del giomal e "La Gazzetta delMezzogiorno"
del 10o/o e del fatturato pubblicitario del 72o/o nei primi 7 mesi del 2017

- a fronte del suddetto peggioramento, ove il costo del lavoro continua a rappresentare una elevata

incidenza, si rende necessario un effettivo contenimento del lavoro poligrafico nella misura del

35o/o, anche al fine di contribuire al risanamento e consolidamento dell'azienda attraverso altri
ulteriori interventi;

- in relazione a quanto precisato ai punti precedenti e al fine di raggiungere il contenimento dei costi
si procederà, al fine di evitare soluzione traumatiche per eccedenze conseguenti ad una nuova
organizzazione del lavoro, all'attivazione di un contratto di solidarietà difensiva che comporterà una

diminuzione dell'orario di lavoro per tutti i dipendenti nella misura massima del35%;

Tutto cio premesso intendendosi le premesse parte integrante e correlate a quanto di seguito

precisato, le parti hanno convenuto quanto segue:

contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 1o settembre 2017 e interesserà tutti i 67 poligrafici
isato nell' elenco allegato;
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- il contratto avrà la durata fino al 22 Settembre 2018 salvo eventuali proroghe sulla base di quanto

previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

- in relazione alle eccedenze occupazionali previste dall'Azienda in numero di 25 unità, le parti
convengono su una riduzione dell'orario di lavoro per effetto del presente contratto di solidarietà

nella misura massima del35o/o. Tale riduzione che riguarderà 67 unità poligrafiche opererà su base

mensile con le stesse modalità tecnico - organizzative attuate nel corso del biennio Settembre 2015-
Agosto 2017;

- la suddetta percentuale nella misuramassima del 35o/o potrèr essere oggetto di riduzione sulla base

di esigenze orgarizzativelproduttive che l'Azienda comunicherà previo specifico confronto con le
RSU;

- nel darsi atto di avere esaurito positivamente le procedure per l'attivazione del presente contratto

di solidarietà, l'Azienda procederà ad esperire le specifiche istanze presso il Ministero competente

p er l' eman azione de I I e re I ativ e autorizzazi oni;

- le parti confermano che il trattamento di integrazione salariale complessivo previsto dalle
disposizioni sul contratto di solidarietà, fin dal momento del relativo awio, verrà mensilmente

anticipato da parte dell'azienda direttamente in busta paga, secondo le misure espressamente

previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- i nominativi dei poligrafici coinvolti nel contratto di solidarietà sono riportati nell'elenco allegato
al presente accordo di cui costituisce parte integrante.

2) Le parti procederanno a verifiche periodiche dell'organizzazione del lavoro al fine di rendere

funzionale l'attività dei singoli uffici/reparti con le esigenze produttive e le risorse occupazionali
necessarie prowedendo a tal fine anche alla mobilità intema in accordo con la RSU. L'Azienda
procederà alle indispensabili esigenze di mobilità tra uffici/reparto, previa intesa con la RSU, anche
per quanto attiene gli eventuali interventi finalizzati ad adeguare le professionalità del singolo alle
professionalità richieste dall'area di destinazione. In ogni caso dovrà essere garantita in ciascun
ufficio/reparto la intercambiabilità e la fungibilità delle mansioni anche nell'ambito di ciascun

reparto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni del CCNL, ricorrendo ove necessario a
percorsi formativi.

3) Eventuali problemi non risolti a livello aziendale che dovessero emergere nell'ambito delle
verifiche previste nelle intese intervenute verrarìno tempestivamente trasferite alla cognizione delle
organizzazioni territoriali per favorirne la relativa soluzione.
Letto, confermato e sottoscritto
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