
Esame Congiunto 
 

In data 30 marzo 2020, si sono incontrati tramite conference call: 
 
la Società PSC SpA (di seguito PSC o Azienda) rappresentata da Marco Neri 
                                   

e 
 

FIM CISL e FIOM CGIL nazionali, nelle persone di Fabio Bernardini e Pietro Locatelli in rappresentanza 
anche delle strutture territoriali. 
 

Premesso che 
 
a) anche PSC, al pari delle altre aziende, è stata oggetto di notevoli ricadute in ordine all’ampliarsi del 

contagio da Covid-19; 
 
 

b) Per far fronte alle situazioni di cui al punto precedente, anche su richiesta dei singoli dipendenti, PSC 
ha favorito la fruizione di ferie e permessi per il personale con monte ferie maturato e non goduto 
particolarmente rilevante, anche per il personale operativo, al fine di fronteggiare il rallentamento 
delle produzioni per il tramite del differimento degli interventi non essenziali e ha adottato in modo 
diffuso lo strumento smart working per tutti i lavoratori per i quali è possibile adottare questo 
strumento;  
 

c) l’azienda applica il CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e all’installazione 
d’impianti; 

 
Tutto ciò premesso 

 
 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Esame Congiunto 
 
Le parti concordano nell’utilizzo di un periodo di cassa integrazione ordinaria causale emergenza Covid-
19, per tutto il personale, eccettuati 16 dirigenti, pari a 682 lavoratori e per un periodo di 9 settimane, 
decorrenti dal 16 marzo 2020 che saranno utilizzate entro il 31 agosto 2020 a zero ore come previsto 
dall’art. 19 del  Decreto Legge 17 marzo 2019 n. 18 con le modalità che seguono. 
 
Il personale interessato all’applicazione della CIGO è ripartito come segue:  
 
 

 

Divisione operativa Totali

totale lavoratori 

con impatto da 

covid 19

Dirigenti Impiegati-Quadri

impiegati con 

impatto da 

Covid 19

Operai-Intermedi

operai con 

impatto da 

Covid 19

DIVISIONE ANTINCENDIO                                       27 25 2 16 16 9 9

DIVISIONE ENEL                                              324 324 0 43 43 281 281

DIVISIONE EX-ISERTECH                                       5 5 0 5 5 0 0

DIVISIONE FERROVIARIA                                       93 92 1 25 25 67 67

DIVISIONE IMPIANTI                                          116 107 9 71 71 36 36

DIVISIONE NAVALE                                            102 101 1 20 20 81 81

DIVISIONE TLC                                               1 0 1 0 0 0 0

MARINE DEPARTMENT                                           30 28 2 28 28 0 0

Totali 698 682 16 208 208 474 474



 
 
Nel periodo sopra indicato, rientrando l’attività svolta dalla scrivente di installazione di impianti di cui al 
codice Ateco 43.2 tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, potrà essere comandato 
al lavoro il personale necessario in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive 
aziendali anche connesse alla situazione emergenziale in atto, tenendo conto - laddove possibile - della 
fungibilità professionale. 
 
Le suddette attività avverranno nel pieno rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dal 
Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali del 14 marzo 2020, in particolare modo sulla dotazione dei 
DPI. 
 
 La sospensione in CIGO sarà di tipo verticale, ovvero intere giornate di lavoro.  
 
PSC anticiperà mensilmente l’indennità a carico dell’INPS. 
 
L’azienda fornirà alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente esame congiunto un’informativa relativa 
all’utilizzo della CIGO, entro il mese di aprile ed alla fine del periodo emergenziale connesso con l’utilizzo 
della CIGO. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                 PSC SpA        OO.SS. 

 
 


