
Verbale di Accordo 

Il giorno 23 giugno 2008 si sono incOntrati presso la sede legale della Cooperativa di Lavoro Team 

Service in Piazza Attilio Pecile, 45 Roma: 

Per la Cooperativa di Lavoro Team Service Graziano Delfmo e Maietta Vincenzo 

Per la FILT CIGL, Cerratti Gabriele; 

Per la FIT CISL, Di Pascale Roberto; 

Per la UILTRASPORTI-UIL, Verzari Marco; 

Per la SALPAS aRSA, Fiorenza Claudio Ziccardi Gennaro; 

Per la UGL Attività Ferroviarie, Pucello Roberto; 

Per la FAST FERROVIE, Nevi Carlo. 

Le parti si sono riunite come da regolare convocazione della azienda con lettera del 03/06/2008, al fme 

di esperire la procedura così come prevista dagli artt. 2112 CC, art. 47 L. 428/90 e D. LGS. 18/2001. 

L'incontro avviene a seguito del progetto di scissione già avviato con l'accordo sindacale sottoscritto il 

giorno 30 gennaio 2008. La Team Service conferma le linee del progetto di scissione illustrato già nella 

citata riunione e in particolare che i motivi del programmato trasferimento sono stati ravvisati nel far 

fronte al notevole incremento dimensionale e capillare diffusione territoriale della operatività della 

Cooperativa. Sotto il profIlo tecnico-produttivo la fmalità di costituire nuove entità, aventi sempre 

natura cooperativa, cui attribuire la titolarità dei singoli rami aziendali, risponde all'esigenza di garantire 

una più effIcace gestione diretta delle relative commesse. Sotto il profùo economico-giuridico l'adesione 

di tutte queste nuove cooperative al medesimo Consorzio stabile TEAM SERVICE garantisce la 

permanenza dei medesimi requisiti di solidità societaria preesistenti (consorzio stabile ai sensi del D.Lgs. 

16$/2006). Tutte queste motivazioni e fmalità sono tese quindi ad offrire maggiori garanzie sotto 
!, 

l'aspetto della stabilità e competitività in un mercato caratterizzato da sempre più elevati livelli di 

concorrenzialità. I motivi della successiva decisione oggetto della convocazione della Team Service del 

03/06/2008 sono ricompresi ed esplicitati neli~ comunicazione stessa che viene allegata e costituisce 

, parte integrante dell'accordo. Sia la Cooperativa madre che le quattro Cooperative derivanti dalla 

'scissione mantengono un collegamento diretto anche per gli aspetti solidali nei confronti dei lavoratori. 

Le parti dopo approfondita discussione concordano quanto segue: 

1 Premesso che con il presente accordo vengono integralmente recepiti gli impegni di cui alla 

comunicazione dell' azienda del 03/06/2008, gli effetti della scissione non producono e no 

produrranno alcuna modifIca alle condizioni ~cGaoIIl1Gh~ sociali per tutti i lavoratori e 

soci lavoratori; 

i 



2 tutti i rapporti di lavoro e di socio lavoratore presenti all'atto del passaggio transiteranno nelle 

seguenti Cooperative di nuova costituzione e beneficiarie del ramo aziendale oggetto di scissione 

denominate: Cooperativa di Lavoro Team Service Nord, Cooperativa di Lavoro Team Service Est, 

Cooperativa di Lavoro Team Service Centro e Cooperativa di Lavoro Team Service Sud, che 

continueranno a mantenere il medesimo regolamento dei soci vigente all'atto del passaggio, senza 

soluzione di continuità e con il mantenimento delle attuali condizioni economiche, normative e 

retributive anche riferite a specifici accordi territoriali e/o aziendali in essere. ivi comprese le anzianità 

maturate e maturande; 

3 il contratto collettivo di categoria applicato a tutti i lavoratori e soci lavoratori oggetto del presente 

accordo è quello delle Attività Ferroviarie così come regolato dall'Accordo di Confluenza del 

19/11/2005 

4 per tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con la Team Service vengono riconosciuti,ai fini 

della stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla normativa vigente, i 

periodi di lavoro svolti negli anni precedenti con l'azienda madre 

5 tutte le Cooperative individuate nella presente intesa riconoscono in FILT CGIL, FIT CISL, 

UILTRASPORTI-UIL, SALPAS aRSA, UGL Attività Ferroviarie e FAST FERROVIE gli 

interlocutori titolati a tutti i livelli di confronto nel settore e per le attività riferite al CCNL Attività 

Ferroviarie così come regolato dall'Accordo di Confluenza del 19/11/2005 in quanto soggetti stipulanti 

il predetto CCNL 

6 Si ribadisce che le nomine sindacali ai vari incarichi, oltre che le adesioni alle organizzazioni sindacali 

rimangono confermate così come precedentemente comunicate. 

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende adempiuto l'obbligo di comunicazione 

come prescritto dagli artt. 2112 CC, art. 47 L. 428/90 e D. LGS. 18/2001. 

7 si allegano alla presente e ne sono parte integrante: 
l 

- elenchi lavoratori delle attività residue rimaste in Team Service al 01/02/2008
 

- comunicazione Aziendale del 03/06/2008.
 

Gli elenchi di ripartizione dei suddetti lavoratori. delle quattro Cooperative destinatarie verranno forniti
 

entro il 15 luglio 2008.
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