
ACCORDO CAMBIO APPALTO

Verbale DI ACCORDO CAMBIO APPALTO

  

  

Il giorno 24.12.2019, c/o la sede dell’Unione Sindacale Italiana (USI-C.T. & S.), si sono
incontrate:

    
    -  La società Service Key Spa rappresentato da Alfredo ...................;   

    
    -  Consorzio Lancar rappresentato da Domenico ............................;  

    
    -  Lancar Servizi Integrati srl rappresentata da Domenico ................;   

    
    -  CODESE (delega) rappresentata da Domenico ........................;  

    
    -  USI-C.T. & S. – Milano rappresentata da Sandro ......................  

  

    
    1. La ditta Service Key Spa risulta aggiudicataria dell’appalto per il servizio di pulizie civili,
facchinaggio e posta presso la sede SIA Spa di Milano via Gonin n. 36, Milano via Lorenteggio
n. 257, Milano via Rosellini n. 21 – Macerata via Pannaggi – Località Sforzacosta – Roma Via
Ciro il Grande n. 16 a far data 01.01.2010;   
    2. La ditta uscente dall’appalto è il consorzio Lancar srl con le consorziate operative Lancar
Servizi Integrati srl, Lancar srl, CODESE; 

  
    3. In data 18/12/2019 il Consorzio Lancar ha comunicato l’elenco del personale, suddiviso
per le società consorziate operanti in cantiere, alle OO.SS. e a Service Key;

  
    4. La Service Key Spa si riserva di verificare l’effettiva presenza continuativa del personale
presente negli elenchi ricevuti attraverso l’analisi degli ingressi in cantiere;   
    5. Nell’elenco sono presenti gli operatori ....................  Francisco e .................... Evangeline
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con contratto a tempo determinato con scadenza 31/12/2019, che sono da oltre 4 mesi presenti
nell’appalto;   
    6. Il Consorzio Lancar nella comunicazione del 20/12/2019 informa che i sigg. .................  
Allen B (assunto da Lancar S.I. srl), .................................... Gamal (assunto da Lancar srl) e
................... Catherine (assunta da Lancar srl) resteranno nel proprio organico.   

  

Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto quanto segue:

    
    1. I punti in premessa fanno parte integrante del presente accordo;  
    2.  Il contratto di riferimento applicato è il CCNL per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizie e servzi Integrati/Multiservizi e pertanto il passaggio avviene ai sensi
dell’art. 4 comma a) del succitato contratto;

  
    3. La società Service Key comunica di assumere a far data dell’01.01.2020, con passaggio
diretto ai sensi dell’art. 4 del CCNL Servizi di Pulizie/Multiservizi, il personale di cui all’elenco
allegato al presente accordo mentenendo invariato il monte ore contrattuale e il livello di
inquadramento;

  
    4. Il personale assente al momento del passaggio per cause che comportino la
coservazione del posto di lavoro (Ferie, malattia, infortunio e maternità) saranno assunti al
temine dell’evento;   

  

  

  

Allegati al presente verbale:

    
    -  Comunicazione con elenco del perswonale del Consorzio Lancar suddiviso per le
consorziate operative Lancar srl, Lancar S.I. srl, e Codese.   

  

Letto confermato e sottoscritto.
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La società Service Key Spa rappresentato da Alfredo ...................; 

  

Consorzio Lancar rappresentato da Domenico .............................;

  

Lancar Servizi Integrati srl rappresentata da Domenico ....................;

  

CODESE (delega) rappresentata da Domenico ...................;

  

p. USI-C.T. & S. – Milano rappresentata da Sandro .................
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