
Intesa a latere VERBALE DI ACCORDO del 25.03.2020 
 

Addì 25.03.2020 
tra 

la Società AST S.p.A., rappresentata dal dr. 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 nell’unità produttiva di AST S.p.A.ad integrazione 
del verbale di accordo sottoscritto in pari data, relativo all’attivazione dell’ammortizzatore sociale ordinario 
monocausale COVID-19 di cui al DL 18/20 del 17.03.2020, per la durata di 3 settimane hanno convenuto 
quanto segue: 

A. in via prioritaria, anche in termini di assicurare una tenuta salariale dei lavoratori prima di ricorrere 
all’ammortizzatore ordinario si procederà all’abbattimento individuale dei residui ferie maturati e non 
goduti anno precedente secondo quanto previsto al successivo punto B, e fatto salvo quanto previsto 
al successivo punto D;  

B. Fatte salve le ferie maturate nell’anno 2020, avranno accesso all’ammortizzatore sociale ordinario tutti 
i lavoratori che avranno un residuo ferie anni precedenti uguale o inferiore a 20 ore alla data del 
31.12.2019; 

C. Viene confermato, in caso di capienza, l’integrazione del ricorso all’ammortizzatore sociale ordinario 
per tramite di PAR individuali a compensazione, salvo diversa ed esplicita indicazione del singolo 
lavoratore. Per tale richiesta le sedi abilitate a ricevere tale indicazione sono le Portinerie aziendali. 

D. In via di eccezione rispetto a quanto previsto ai precedenti punti A e B, le sole giornate dal 14 al 16 
marzo di cui al Verbale di Accordo sottoscritto tra le Parti in data 13.03.2020 e al Verbale di Incontro 
del 14.03.2020 saranno giustificate con ricorso per tutto il personale interessato all’ammortizzatore 
sociale ordinario in parola, e fatta salva l’applicabilità di quanto previsto al punto C. 

E. Per il personale operaio assunto successivamente alla data del 23-02-2020, per tutto il periodo di 
vigenza dell’ammortizzatore sociale ordinario in parola, è stato attivato un programma di 
addestramento e/o formazione, anche in via telematica, con riconoscimento della prestazione 
lavorativa. In subordine, qualora il lavoratore ne faccia richiesta, potrà richiedere permessi giustificati 
non retribuiti in sostituzione delle giornate di formazione. 
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