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A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA SAVONA NELLA PERSONA DEL
PRESIDENTE DONATELLA RAMELLO

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA NELLA PERSONA DEL SUO A.U. DOTT. GIUSEPPE VIADA

CGIL
CISL
UIL

PREMESSO CHE

ASP Opere Sociali N.S. di Misericordia di Savona ha bandito la gara a doppio
oggetto attraverso la quale "L'ASP intende pertanto reperire un socio di minoranza
(nel seguito socio operativo) pe. la ricostituzione di una Società per azioni cui
affidare la gestione di parte dei servizi istituzionali, ivi compresa la gestione
integrata dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari e socio-educativi riferiti ai
bisogni della persona o delle famiglie, nei limiti degli scopi istituzionali enunciati
all'art.2 del proprio Statuto"

che la gestione di tali servizi sarà affidata al socio operativo selezionato a seguito
della suddetta gara

che in oggi i servizi sono gestiti attraverso il Consorzio CRESS, attuale socio
operativo

che, in considerazione della portata ai fini occupazionali, di un eventuale
avvicendamento di un nuovo socio, diverso dall'attuale, è volontà delle pafti
impegnarsi nella ricollocazione del personale stesso all'interno delle strutture socio-
sanitarie ed educative in parola, in base a quanto previsto dai CCNL di settore
sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative

che, in considerazione della normativa vigente in materia, L'ASP Opere Sociali di
N.S. di Misericordia attraverso la sua paftecipata Opere Sociali Servizi Spa, intende
richiedere all'eventuale nuovo socio operativo di assorbire ed utilizzare
nell'espletamento dei servizi oggetto della procedura di gara, qualora disponibili, i
lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente
socio

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra qualificate,

CONCORDANO E SI IMPEGNANO



ASP Opere Sociali procederà ad integrare con la clausola sociale di salvaguardia il
contratto di servizio e il disciplinare di gara, allegati al bando di gara affinchè il socio
operativo applichi al personale utihzzato nelle sttutture oggetto della gara un CCNL
di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative

Al suddetto socio sarà fornito, a cura di Opere Sociali Servizi SPA, elenco
nominativo del personale attualmente impiegato affinchè possano essere awiate tutte
le necessarie procedure a salvaguardia dell'occupazione.

Opere Sociali Servizi spa richiederà perlanto al socio operativo di assorbire ed
utilizzarc nell'espletamento del servizio affidato, qualora disponibili, i lavoratori che
già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente socio secondo
criteri che definiscano rapporli di lavoro in contrasto con qualsiasi forma di
precariato.

A pubblicare il presente accordo sul sito dell'ASP Opere Sociali N.S. di Misericordia
ed a farne parlecipe ogni soggetto che richieda la documentazione di partecipazione
alla gara.

Savona, 30 settembre 2013
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