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ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE 

ai sensi  dell ’art.  14, D.L.  104/2020  

Oggi  13 novembre 2020 in via te lematica s i  sono incontrati:  

-  Coop Alleanza 3.0  nelle persone di Mi lco Traversa,  Massimil iano Sciuto ,  

Sandra Glerean,  Pasquale Ciccarell i ,  Stefania Rivi,  Stefano Patrignani  ass ist ita  

da Fernando Fiori l lo di  Legacoop  

e  

-  le OO.SS.  Nazionali  e Territorial i  e le Rsu/Rsa  rappresentate da Alessio Di 

Labio per Fi lcams CGIL ,  Vincenzo Del l ’Orefice per Fisascat  CISL  e  Paolo 

Andreani per Uiltucs;   

 

✓  viste le premesse del l ’accordo quadro sottoscritto in data 23 lugl io 2020 che 

qui  si  r ichiamano, per  i  lavorator i  che in seguito a l  piano di r istrutturazione 

della  rete di  vendita,  intend ono ricercare una propria r icollocazione al l ’esterno 

del gruppo Coop Al leanza 3.0,  le Parti ,  come peraltro def inito dallo stesso 

accordo quadro, ai sensi  e per gl i  effett i  dell ’art .  14, comma 3, del decreto  

legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito nella legge 13 ottobre 2020 n.126, 

come modificato dal DL 28 ottobre 2020 n.137 (cd Decreto Ristori )  

 

convengono, stipulano e sottoscrivono quanto segue:  

 

1.  le premesse fanno parte integrante del presente accordo e cri terio per 

l ’ interpretazione dello  stesso.  

 

2.  Le Parti ,  nel  r ispetto del disposto normativo di  cui  al l ’art.  14, comma 3, del 

decreto legge 14 agosto 2020, n.  104 convengono, quale misura di  gestione 

della complessiva contrazione delle ore di  lavoro necessarie ,  per un piano di  

incent ivazione al la r isoluzione consensuale  del rapporto di  lavoro quantif icato  

in €  40.000 lordi ,  al  4  L ivello,  par 144 Full  Time, r iproporzionati  al l ’orario di  

lavoro e r iparametrat i  al  l ivel lo di  inquadramento, f ino ad un numero massimo 

di 750 FTE. Sono esclusi  dal presente piano di r isoluzione consensuale,  i  gruppi  

guida (direttore, ass istente del direttore, capo reparto, ass istente capo 

reparto),  i  farmacist i  e gl i  ott ic i  nonché tutte le funzioni di  sede . Fermo 

restando l ’esc lus ione di cui sopra, la Cooperativa si  r iserva di  valutare le 

eventual i  r ichieste di  adesione presentate da componenti  del gruppo guida 

della rete vendita Sici l ia .  
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3.  L’adesione dei lavoratori  interessati  a detto  piano di incent ivazione deve 

essere formalizzata ,  per iscritto  attraverso l ’ invio al la Cooperativa di  

raccomandata o PEC  all ’ indir izzo posta.certif icata@pec.coopal leanza3 -0. it ,  

entro i l  20 dicembre 2020 uti l izzando i l  modello al legato al  presente accordo .   

 

4.  L’ incentivo è erogato in un’unica soluzione ,  previa sottoscrizione da parte 

di  ogni lavoratore interessato , di  un accordo di r isoluzione consensuale  del  

rapporto di  lavoro, ossia per mutuo consenso ai  sensi  e per gl i  effett i  

dell ’art.  1372 cod. civ.,  nonché a t itolo di  transazione e conci l iazione 

individuale  in sede s indacale con contestuale rinuncia ad ogni  e  qualsiasi  

pretesa che tragga or igine , in modo diretto o indiretto ,  dal rapporto di  

lavoro ai  sensi  e per gl i  effett i  degli  artt.  410 e 411 cpc . Le risoluzioni dei  

rapport i  d i  lavoro decorrono, di  norma,  dal 01 febbraio  2021 pertanto,  

l ’ult imo giorno di lavoro è i l  3 1 gennaio 2021. 

 

Letto,  confermato e sottoscritto.  

 

Coop Alleanza 3.0  

 

FILCAMS-CGIL_______________________________________________ ______ 

 

FISASCAT CISL________________________________________________ ____ 

 

UILTUCS ________________________________________________________ 

 


