
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO 

 

In data 25.03.2020,  

tra 

 

la Società AST S.p.A., rappresentata dal dott. Luca Valerio Villa, assistita da Confindustria Umbria 

 

        e 

 

le Segreterie delle OO.SS.LL. della Provincia di Terni FIM, FIOM, UILM, FISMIC CONFSAL, UGL, USB Lavoro Privato in 

rappresentanza anche della RSU eletta in AST S.p.A. unità produttiva di Terni, 

 

in seguito alla richiesta di un periodo di CIG Ordinaria ex COVID-19 trasmessa in data 24.03.2020, si è svolto l’esame 

congiunto per via telematica, in ottemperanza alle disposizioni di carattere straordinario previste dall’art.19, D.L. 

18/2020. 

 

L’Azienda ha fornito una ampia e dettagliata informativa in merito alla attuale situazione aziendale, derivante dalla 

contrazione di commesse ascrivibile alla situazione di emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale 

e derivante dalla diffusione del COVID-19. 

 

La contrazione dell’attività produttiva è pertanto riconducibile ad una serie di fattori il cui contemporaneo succedersi 

ha determinato l’aggravarsi della situazione potendo così determinare la sospensione a zero ore o lavorazioni ad orario 

ridotto che si sono realizzate o potranno realizzarsi, per tutto o parte del personale, nei seguenti periodi: 

 

- Dal 14.03.2020 Al 03.04.2020 con una durata di 3 settimane; 

 

potendo altresì interessare fino ad un massimo di n. 2305 dipendenti, distinti in n. 125 quadri, n. 497 impiegati ed n. 

1683 operai rispetto ad un organico aziendale composto ad oggi da n.2335 dipendenti. 

L’Azienda si impegna ad anticipare il previsto trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati dalla Cassa 

Integrazione. 
 

Da ultimo, compatibilmente con le esigenze tecnico-amministrative e produttive ed in considerazione della fungibilità 

dei profili professionali, l’Azienda effettuerà la rotazione del personale posto in CIGO. 

 

Le parti si danno atto di avere concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 18/2020. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Acciai Speciali Terni S.p.A.                Fim Cisl / RSU 

 

     Fiom Cgil / RSU 

 

Confindustria Umbria             Uilm Uil / RSU 

 

                     Fismic Confsal  / RSU 

 

              Ugl Metalmeccanici / RSU 

 

    USB Lavoro Privato / RSU 

 


