
VERBALE DI INCONTRO 

  

Addì 5 Maggio 2005 in Roma, 

tra 

Gruppo SKY Italia, composto ai fini del presente dalle società Sky Italia S.r.l. e Telecare S.p.A , di seguito 
denominate “le Aziende” 

e 

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle R.S.U. del Gruppo SKY 
Italia come sopra composto. 

Premesso che le Parti : 

-          a - in data 26 maggio 2003, nel corso dell’espletamento della procedura di cui all’art.47 l. 428/1990 
relativa al conferimento di rami di Azienda delle Società Telepiù S.p.A., Prima Tv S.p.A., Europa Tv Sp.A. , 
Omega Tv S.p.A. alla Società Sky Italia S.r.l., hanno concordato l’applicazione del Contratto Nazionale di 
Lavoro delle imprese Radiotelevisive Private al personale Sky Italia S.r.l. della sede di Roma, il cui rapporto 
di lavoro risultava disciplinato dal C.C.N.L. per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione;  

-          b - in data 9 novembre 2004 , in sede di sottoscrizione della procedura di cui all’art. 47 L. 428/1990 
relativa al trasferimento di ramo di azienda da parte della Società Atena Servizi  S.p.A alla Società Telecare, 
hanno concordato l’applicazione del contratto Nazionale per le Imprese esercenti Servizi di 
Telecomunicazione al personale interessato dalla cessione di Azienda , il cui rapporto di lavoro risulta 
disciplinato dal C.C.N.L: per le Imprese Radiotelevisive Private; 

-          c - in data 16 Giugno 2004 hanno sottoscritto un accordo relativo al sistema di relazioni industriali di 
Gruppo, che definiva le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello. 

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento a quanto disposto ai punti a) e b) delle premesse, le Parti 
confermano che il mutamento di applicazione dei C.C.N.L. avverrà nel rispetto dei seguenti principi. 

I livelli retributivi esistenti (con riferimento alla retribuzione mensile di fatto escluse le voci variabili, come 
ad esempio straordinario, maggiorazioni ed indennità varie) precedentemente alla mutata applicazione dei 
C.C.N.L. sopra specificati saranno garantiti mediante : 

-          riconoscimento di superminimi ad personam non assorbibili, nel caso in cui l’applicazione dei nuovi 
C.C.N.L. ne determini una riduzione; 

-          assorbimento nelle voci retributive assorbibili, nel caso in cui l’applicazione dei nuovi C.C.N.L. ne 
determini un incremento. 

In relazione agli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.), gli importi maturati nel corso del periodo di 
applicazione dei precedenti C.C.N.L. rimarranno acquisiti in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di 
maturazione sarà utile per la maturazione dello scatto successivo, che avverrà nella misura prevista a tale 
titolo dai C.C.N.L. di nuova applicazione, comunque per un numero massimo complessivo di 7 scatti. 

Il personale che alla data di applicazione del C.C.N.L. F.R.T. abbia già maturato il numero massimo di 
A.P.A previsto da tale Contratto Collettivo avrà diritto a maturare 2 ulteriori scatti, con decorrenza da tale 
data. 



In relazione al tema della classificazione professionale e della relativa transcodifica dei livelli 
inquadramentali previsti dai C.C.N.L. oggetto di successione, le parti si aggiorneranno all’esito della 
conclusione dei lavori delle commissioni istituite in materia. 

Nel corso dei prossimi incontri verranno inoltre affrontati i temi della armonizzazione degli orari di lavoro 
e dei trattamenti in atto per il personale di Telecare S.p.A. di Milano relativamente alla turnazione. 

Con riferimento a quanto indicato al punto C delle premesse, le parti concordano che i temi oggetto della 
contrattazione di secondo livello verranno affrontati nel corso di specifici incontri fissati per i prossimi 23 e 
31 Maggio. 

In particolare, le OO.SS. indicano come argomenti oggetto dei predetti incontri: il Premio di Risultato di 
Gruppo, la quattordicesima mensilità, la previdenza integrativa prevista dai C.C.N.L. , il ticket pasto / 
mensa, i trattamenti di trasferta, l’istituto della reperibilità, la definizione di un sistema di assistenza 
sanitaria. 

  

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


