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RACCOMANDA TA A.R.

A: Destinatari in allegato 1

Licenziamenti per riduzione di personale - arti. 4 e 24 Legge n. 223/1991.

Si comunica, ai sensi e per gli effetti degli arti. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e

successive modificazioni ed integrazioni, che Almaviva Finance S.p.A. intende awiare la

procedura di mobilità nei confronti di 15 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze
tecnico-organizzàtive. '

La collocazione in mobilità, secondo quanto ritiene la scrivente Società, deve avere effetto

dalla data di conclusione della procedura sino al 31 Dicembre 2007.

I motivi che determinano la situazione di eccedenza, già evidenziati nell'Accordo di Gruppo
Almaviva siglato il19 febbraio 2007, si collegano all'esigenza di ridefinizione organiZzativae

di razionalizzazione delle strutture aziendali, mirata a fronteggiare una situazione di mercato

caratterizZata da una rapida evoluzione' tecnologica, nell'obiettivo di focalizzare le
competenze delle funzioni di business' secondo criteri che consentano un efficace

adeguamento alle 'dinamiche di competitività emerse nel settore.

Gli interventi di riorganizzazione e le relative eccedenze riguardano tutti gli ambiti,

organizzativi aziendali e sono distribulii sulle province di Roma, Padova, Milano, Bologna. ~
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La Società, al fine di realizzare il riequilibrio degli organici rispetto alla dimensione delle

eccedenze, ha previsto anche altri strumenti operativi quali l'esodo incentivato, la mobilità
professionale ed interaziendale;
il ricorso a tali misure non consente tuttavia di evitare il ricorso alla dichiarazione di mobilità

oggetto della presente.

Il numero, la collocazione aziendalee i profili professionali dei lavoratori eccedenti, nonché di

quelli abitualmente impiegati nella Società, sono riportati in allegato 2.

'" La Società, conformemente a quanto convenuto con il citato Accordo del 19 febbraio 2007,

dichiara la propria disponibilità a riconoscere agevolazioni commisurate, nei diversi casi,
all'anzianità, alla professionalità e/o al periodo di permanenza in mobilità utile al

raggiungimento del diritto alla pensione, tale da assicurare, ai lavoratori che nel relativo
periodo conseguano i requisiti utili al diritto a pensione secondo la legislazione vigente, un
importo, convenzionalmente determinato, non inferiore alla differenza netta tra l'indennità di

mobilità di cui all'art. 7 della citata legge 223/91, e l' 80% della retribuzione mensile.

Ai fini dell'esame congiuntodi cui al 5° comma del citato art. 4 - in ordine al quale si
conferma sin d'ora la disponibilità della scrivente - si comunica che l'indirizzo al quale inviare
le relative richieste è: Almaviva Finance S.p.A., Risorse Umane, Via Meravigli 12/14 - 20123
MILANO.

Agli stessi fini si invita irioltre a considerare quale sede per eventuali incontri gli Uffici
Almaviva S.p.A. (Via Rizzo, 20 - ROMA) e quale data il18 maggio 2007 alle ore 14.30.

Distinti saluti
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