
Verbale d'Accordo. Cessione Ramo D'azienda.

VERBALE DI ACCORDO

  

Oggi, 18 novembre 2010 presso la sede della Buy On Web S.p.A. in Gessate si sono
incontrati: per la società cedente Buy On Web S.p.A. i Signori dott. Matteo Cascinari e la
dott.ssa Patrizia Malerba,
per la società cessionaria Terashop S.p.A. il Signor dott. Antonio Lembo,
per le RSU i Signori Jarno Barni, Marco Ficco, Fabio Mariani e Emanuele Bruzzese,
Per il FLAICAUNITI CUB il Signor Walter Montagnoli
Per la CT & S USIAIT il Signor Sandro Bruzzese

  

per esperire la procedura di cessione di ramo d'azienda di cui all'art. 47 Legge 428/90
premesso che: - con lettere del 29 ottobre 2010 le società Buy On Web S.p.A. e Terashop
S.p.a. hanno trasmesso rispettivamente alle RSU ed ai relativi rappresentanti territoriali nonché
alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL terziario la comunicazione di cui all'art. 47
della Legge 428/90 per informarle del preventivato progetto di cessione del ramo d'azienda
avente ad oggetto Fattività di vendita per e-commerce ed in particolare le attività di bow.it e di
ovo.it, nonché tutti i lavoratori impiegati presso la Buy on Web S.p.A. all'atto della cessione (n.
22 dipendenti, come da allegato A);      

  

in data 18 novembre 2010 si è tenuto tra le parti sopra indicate l'incontro sindacale per
discutere del passaggio dei lavoratori occupati presso la Buy On Web S.p.A;

  

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

  

1)    Le società Buy On Web S.p.A. e TeraShop S.p.A. hanno spiegato le ragioni che hanno
condotto al progetto di cessione del ramo d'azienda, chiarendo le conseguenze di detta
cessione in ordine al personale impiegato presso la cedente di cui alle premesse;

  

2)    Il passaggio del personale in forza all'atto di cessione avverrà senza soluzione di continuità
e senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali, economico - normative applicate dalla
cedente ai propri dipendenti, compresa l'applicazione del CCNL Terziario, nonché con il
mantenimento dei diritti sindacali in essere nonché delle rispettive adesioni, delle
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rappresentanze sindacali di cui alle sigle firmatarie, fatto salvo per la modifica della sede di
lavoro che passerà dall'attuale in Gessate Via Monza 100, a Rho, Via Sesia snc;

  

3)    per quanto riguarda gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti maturati dai lavoratori alla
data del trasferimento, gli stessi verranno tutti trasferiti alla società cessionaria Terashop S.p.A.

  

4)    la cessionaria Terashop S.p.A. riconosce al personale oggetto della cessione di ramo un
ticket del valore giornaliero di Euro 2,50 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;

  

5)    Si da atto che alle RSU e alle OOSS presenti sono stati forniti i chiarimenti e le informazioni
da questi richieste.

  

6)    Le RSU aziendali sopra menzionate nonché il FlaicaUNITI CUB e CT & S USIAIT, preso
atto di quanto sopra, dichiarano regolarmente esperita e conclusa la procedura di cui all'art. 47
Legge 428/90.

  

Letto, confermato e sottoscritto. Gessate, 18 novembre 2010
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