Rete Servizi Territoriali
Palermo S.c.p.a.

Palermo, 25.10.2020
Prot. n. 7851 - 2020
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Tutti i dipendenti Re.Se.T.
Responsabili di Aree/Uffici
Supervisori/ Capi Gruppo
Alle OO.SS.

Oggetto: Sospensione riduzione orario di lavoro ed accesso al trattamento di integrazione salariale di cui
all’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge 27/2020 come modificato dal D.L.
34 del 19 Maggio 2020 e da quanto previsto dal D.L. 104/2020.

Premesso che con nota prot. 7706 del 21.10.2020 la Società, al fine di salvaguardare la salute e
sicurezza dei lavoratori e di mantenere l’equilibrio economico finanziario per l’anno in corso, ha
comunicato ai dipendenti la propria determinazione di avviare, a decorrere dal 26.10.2020, la
riduzione di lavoro ed accesso al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 19 del D.L. n. 18
del 17 marzo 2020 convertito in legge 27/2020 come modificato dal D.L. 34 del 19 Maggio 2020 e
da quanto previsto dal D.L. 104/2020.
Vista la nota ricevuta in data 25.10.2020 da parte del Sig. Sindaco Prof. Leoluca Orlando con la quale
è stato comunicato alla Società che, al fine anche di evitare difficoltà gestionali alla Re.Se.T. e la
conseguente riduzione di servizi necessari specie nell’attuale momento, in cui l’emergenza COVID
19 ha provocato e sta provocando necessità di servizi e conseguenti costi aziendali, è stato
confermato il reperimento delle risorse necessarie per evitare l’attuazione delle riduzioni dei servizi
della Re.Se.T. per il corrente anno.
Con la stessa nota, pertanto, il Sig. Sindaco ha richiesto all’Amministratore Unico della Re.Se.T. di
sospendere, con effetto immediato il ricorso al Trattamento di Integrazione Salariale per i
dipendenti della Re.Se.T..
Fatte le superiori premesse, stante quanto comunicato dal Sig. Sindaco del Comune di Palermo, si
comunica a tutti i dipendenti ed alle OO.SS. la determinazione di sospendere con effetto immediato
la procedura di avvio del Trattamento di Integrazione Salariale per i dipendenti interessati dalla ns.
nota prot. 7706 del 21.10.2020.
Tali determinazioni saranno formalizzate nell’ambito delle sedute istituzionali degli organi di
governo aziendale già convocate per la giornata di domani 26/10/2020.
Pertanto i dipendenti che a decorrere dal 26.10.2020 dovevano astenersi dal prestare attività
lavorativa sono invitati a ritenere nulle le disposizioni aziendali ricevute in merito alla sospensione
(CIG) e di prendere regolare servizio presso i luoghi di lavoro di competenza.
Cordiali Saluti
Amministratore Unico

Ing. Antonio Perniciaro Spatrisano
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