
irgiist,r 21:lb il regime di tutr:le corìtro i licenziarnenti illegittimi di cui all'art. 18 <ieill leggt

]Qs i/ /0, clel iestr: rnodificatr-i dalla legge bZl2U1.? ,

l{). ll 1,;ir.lr rtr: rli pagarnento delle spettarrze è irrdividuato per il 1/ del mese su(:cessivr_r .rllt.

cor i;:tttenze, mediante tir:nifico biincario ed i lavoratori, qualora fosse richiesto, corriunic[]r:raruru

eniro il mese di agostr:2016 iprrrpri riferimr:rrti bancari e il proprio codice IBAN" I\el ,;3su il

gio,rto .17 cada di sabato il giorno di pagamento delle spettanze sara il 16, nel caso il girirri* 1./

rad,r di dontenica il giorno di paganrenic rlelle spettanze sarà il 18.

ll. NE\V.lllBSoc.Caop.rnantienelecortdizioni riguardanti lepauseaziendaliattuafnrentedefirritr:ir;

l0 rrrirruti rii pausa ogni due ore di lavoro.

l,l" N[\VJi]BSot.L-oop.siimpegna,aftresi,aclassicurareiapienaapplicazionedel D. Lgs.B1l?$0lt(f

:uct,r:s';ive rnodifiche al fine di garantire la sict-ire:zza irr ogni unità produttiva esistente.

Ij. l-e liìjti,i firrilaiarie cortcorrlano di stabilire incontri periodici a carJenza sernestrale nei tqu;rli

i:ffrt,ntlre e risolvere le prr:Lrlematiche in*:reriti iservizi svolti irt regime di appalto. Re:st;r intetr,

che, 1tr:r affrontare eventuali situazioni enrergefizi;rli si potranno effettuare incontri al richie:ta cli

una rlelle parti. Le parti concordano di effettuare un incontrr: di verifici) èrìtr{r 60 gii;rrri gr*r

val u ! ar: tutte le eyentuali problenratiche r nrerse dt-rpo i I suhentro;

t,1. ltlE\ii J()B 5oc. [.or"rp. riconosce idirittisindacaliclrriconre previsti dalCCNL in vigore e dalla legge

.:1007/0 e si ildoperera, altresi, per conserliire le lunzioni di rappresentanza sindacale all'interrrL,

ll' rg,rtrraita nel quale predisporrà anche b:icheca adegu;ttir per le comunicazioni sindacali.

15 f ,iìr.ri si incontreranno entro 60 grorni iler rrna dlsamina congiunta dell'andarnent.c,

dell',i;.r1,alto; in tale occasiorre saranne valutaii oi:iettivi, programmi concordati aventi corre

obie livo incrementi di produttività, miBliLlranrento clella competitiviià aziendale, magg,irtre

irtno,,.rziurte, efficienza organizzativa ed;rltri eienrenti di curnpetitività. Gli eventu;r!ì risrr!1,tti

cr:ns :p,rriti potranno essere r"iconosciuti attr';:versc la definiziolre di uri PdR iPrernici di lìisulti:itt) i:

(on rrn r:orrtrattr: integrativo.

16. ll pr€,lente accordo, sottoscritto da tuite le parti, sarri rlivulgato dalle RSA/RSU fra ilavcrratt-rri t:il

;ivr;r r rff,rtto irnmediato.

l'l. Per c:rr;ìiltr] non espressamente richiamatcr ael prr*sente accordo farà testo il CCI{1.

I eiir:, Apprrrvatr: e Sottoscritto

l\llegati r, irr;€ stlpliì
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