
VERBALE DI ACCORDO 
 
Si sono incontrate in data odierna la Soc. Autogrill S.p.A. e le OO.SS Territoriali di Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL assistite dalla RSA dei lavoratori, in ottemperanza della procedura di cui 
all'art.47 della Legge 29.12.90 n. 428 attivata in data 16.10.99 per la cessione del ramo aziendale 
costituito dalle attività di elaborazione paghe e contributi, nonché di quella di gestione, sviluppo e 
manutenzione del software relativo. 
Le Parti, nel darsi atto di aver dato e ricevuto, tutte le informazioni necessarie con la lettera del 
15.10.99, hanno proceduto ad un esame congiunto che ha portato a definire i sottoelencati aspetti 
legati alla cessione del detto ramo d'azienda. 
In particolare, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Legge n. 428, si è 
convenuto quanto segue: 
 
Premio di risultato 1999 
Autogrill riconoscerà, alle scadenze tecniche previste, a tutti i collaboratori di cui all'elenco allegato, 
che passeranno alle dipendenze della Soc. Sineda dal 1° Gennaio 2000, l'eventuale premio di 
risultato nella stessa entità e misura maturato per i dipendenti della Sede di Via Caldera, 21. 
 
Anticipo TFR 

In via del tutto eccezionale, e benché escluso dalla procedura in oggetto, la Società Autogrill si 
dichiara disponibile ad erogare ai lavoratori di cui al punto precedente, un'anticipazione del TFR di 
importo pari ad almeno l'80% di quanto maturato alla data del 31.12.1999. 
Autogrill inoltre precisa che qualora le attività che compongono il ramo d'azienda ceduto dovessero 
totalmente o parzialmente rientrare nella struttura organizzativa di Autogrill, i collaboratori ex 
Autogrill, ed esclusivamente loro, potranno rientrare totalmente (se totalmente rientra l'attività 
ceduta) o parzialmente (se solo una parte specifica dovesse rientrare e in stretta correlazione con 
la stessa) alle dipendenze della stessa, salvo diversa volontà individuale. 
 
CCNL di riferimento 

A tutti i lavoratori che passeranno alle dipendenze della Soc. Sineda verrà applicato il CCNL di 
riferimento che è quello delle aziende metalmeccaniche. 
Le parti decidono quindi di demandare ad apposito incontro con la Soc. Sieda e le strutture 
sindacali di riferimento gli approfondimenti per l' armonizzazione dei trattamenti contrattuali. 
Le parti con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di aver esperito la consultazione 
sindacale di cui all'art. 47 della Legge 29.12.90 n. 428. 
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