
VERBALE ESAME CONGIUNTO  
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

per la richiesta accesso FIS per assegno ordinario di cui all’articolo 30 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 

 
 
Il giorno 27 marzo 2020 si sono incontrati in modalità telematica: 
 
L'azienda OLISISTEM START SRL rappresentata dal Dott. Vito Puce, n.q. Amministratore Unico, e 
dai sigg. Fabiana Ferrara, Alessandro Currò, Raffaella Zicoschi, assistiti dall’Avv. Riccardo Grippaldi 

e 
FIM CISL, nelle persone di Vito Bianchino (Coord Nazionale), Barbara Caroti (Roma e Rieti), Antonio 
Iavarone (Milano), Antonio Uccellatori, Luigi Papili, Francesco Di Giorno (RSU); 
FISTEL/CISL, nelle persone di Fabrizio Morroni, Andrea Borgialli, Giuseppe Randazzo, Luigi Carta 
(RSU) 
SLC/CGIL, nella persona di Ivan Corvasce,  
UILCOM/UIL, nelle persone di Adriano Gnani (Milano), Mauro Pollini (Roma) 
 
Al fine di esperire esame congiunto ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18 dall'azienda OLISISTEM START SRL con sede legale in Roma, via di Torre Spaccata n. 172. 
 

Premesso che 
 
1) Le Parti si sono incontrate in via telematica per un primo incontro in data 26 marzo 2020; 

2) Il suddetto incontro si è svolto a seguito della comunicazione inviata via pec dall’azienda il giorno 25 

marzo 2020, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale 

si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto 

legislativo n. 148 del 2015 con la causale “COVID-19”; 

3) La società ha illustrato tutte le azioni intraprese volte a remotizzare i servizi, sanificare gli ambienti di 

lavoro, porre in sicurezza i lavoratori le cui attività non possono allo stato attuale essere svolte con 

lavoro agile, mettere in atto tutte le direttive dei protocolli di contrasto al Covid-19; 

4) La società ha altresì illustrato per ogni reparto e commessa la riduzione dei volumi di lavoro, la 

sospensione di servizi non essenziali; 

5) La società ha manifestato l’impossibilità di anticipare il pagamento degli importi di FIS, a fronte della 

grave situazione economica e finanziaria in cui si trova, e quindi la necessità di richiesta del pagamento 

diretto da parte dell’INPS. 

6) Le OOSS hanno manifestato come imprescindibile per un eventuale accordo, l’anticipo della FIS da 

parte dell’azienda 

Tutto ciò premesso 

 

La Società dichiara che richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS degli importi di FIS. 

La Società dichiara inoltre che il FIS verrà applicato con equa rotazione dei lavoratori nell’ambito dei 

singoli servizi/comparti di appartenenza e, salvo casi particolari di sospensione totale di singoli servizi, 

valuterà una distribuzione delle giornate di riduzione con un limite del 50% su base mensile. 

 

Le Parti dichiarano pertanto esperita la procedura di esame congiunto ai sensi dell’art. 19 c. 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 

Roma, 27/03/2020 

OOSS        Olisistem Start Srl 


