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Ministero del Lavoro

E delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali –

div. VII

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Tel. 06 46834921. Fax. 06 46834023.

e-mail: Div.7TutelaLavoro@lavorogov.it

VERBALE DI MANCATO ACCORDO

I1 giorno 13 Novembre 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla
presenza della Dr.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali
interessate alla situazione occupazionale di
I.V.R.I SERVIZI INTE
GRATI S.P.A. Unipersonale
, per l’esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase
amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.
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Sono presenti:

- per la I.V.R.I. Servizi Integrati S.p.a. Uni personale. Luca Pizzigoni assistilo dall'aw. Luigi
Gabriele;

- per la USI - CT&S. Sandro Bruzzese. Antonio Di Cello. Salvatore Montisanti assistiti dall'avv.
Ersilia De Nisco;

PREMESSO CHE
- la I.V.R.I. Servizi Integrati S.p.a Unipersonale (d'ora in poi Società) con sede legale in
Milano e sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale, facente pane del gruppo
societario IVRI. come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore
Terziario, di operare nel campo dei "Servizi di portierato, guardiania e affini " occupando a tal
uopo un organico complessivo di n. 247 dipendenti ai quali applica la "Sezione Servizi Fiduciari"
del CCNL per i dipendenti di istituti o imprese di vigilanza e Servizi Fiduciari e Multiservizi:

- con lettera del 04 Agosto 2014 (Prot.i n.i 32/0020765-66 MA003.A001 del 24.10.201431)
la Società ha avvialo una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della
legge 223 1991, dichiarando in esubero l'intero personale in forza e pari
a n. 247
dipendenti, di cui
n. 186
collocati presso la sede di Milano,
n.2
presso l'unità locale ( u.l.) di Monza Brianza,
n.
5
presso l'u.l. di Bergamo,
n. 1
presso l'u.l. di Bologna,
n.2
presso l'u.l. di Chieti,
n. 6
presso l'u.l. di Genova,
n. 3
presso l'u.l. di Lodi,
n
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.
2
presso L’u.l, di Padova, n.3 presso l'u.l. di Pavia, n. 1. presso l'u.l. di Pescara,
n.1
presso l'u.l. di Piacenza,
n. 6
presso l'u.l. di Roma,
n. 4
presso l'u.l. di Salerno,
n. 20
presso l'u.l. di Torino,
n. 4
presso l'u.l. di Varese e
n.1
presso l'u.l. di Parma. Nell'ambito della ed. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Pati
Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa nei termini previsti dalla legge, ragion per
cui la Società con comunicazioni trasmesse a mezzo racc. ar del 15.10.2014 (Prot.i n.i 32
0020767-8-9- MA003.A00I del 24.10.2014) ha richiesto all'intestata Amministrazione un
incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con note del
07.11.2014 (Prot.i n.i 32 00021745-6-7 MA003.A0O1 ) ha convocalo le Parti Sociali interessate
dapprima alla riunione indetta per il giorno 12.11.2014. poi a seguito di specifica istanza.
rinviata all'odierna riunione;

- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della
pendente procedura di licenziamento collettivo riconducendole in buona sostanza alla decisione
di cessare tutte le attività . Tale decisione, afferma la Società, è il risultato di una serie di
operazioni pregresse di politica aziendale attuale allo scopo di contrastare il forte calo di
redditività del settore di riferimento manifestatosi già nel 2009. Tra queste l’operazione di
fusione per incorporazione di un ramo d’azienda di altra società, affine per tipologia di servizi
erogati, avvenuta nel 2010, nonché l’accordo di armonizzazione contrattuale siglato in sede
sindacale nel 2013 a cui si aggiungono le operazioni di riduzione dei costi di gestione e
logistica in generale attuate anche nell’anno in corso. A completare lo scenario di riferimento, la
Società afferma che, sulle singole unità locali come sulla sede principale, non si ravvisa la
concreta possibilità di acquisizione a breve di nuove commesse remunerate secondo criteri tali
da far pensare possibile il risanamento dell’impresa stessa:

Tutto ciò Premesso

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell’impossibilità di
raggiungere un accordo, dichiara esperita e conclusa con esito negativo la procedura di
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cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Roma 13.11.2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IVRI Servizi integrati SpA Unipersonale

La O.S.
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