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In data 9 aprile 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta un incontro
riguardante la Società OIS S.r.l. in liquidazione. Alla riunione, hanno partecipato il dr. Castano
Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze del MiSE unitamente alla dr.ssa Brunetti M.R.; in
rappresentanza della OIS S.r.l. in liquidazione erano presenti la dr.ssa Borelli e l’avv. Melara; erano
altresì presenti le OO. SS. nazionali e territoriali FIOM CGIL alle RSU.
Il dr. Castano ha aperto l’incontro chiedendo alla Società, in linea con quanto comunicato
nell’incontro del 22 marzo 2013, se è stata aperta l’annunciata procedura di mobilità; ha inoltre
richiesto informazioni in ordine alla eventuale conclusione delle trattative con soggetti terzi – la cui
verifica era prevista entro il giorno 7 aprile 2013.
L’avv. Melara ha comunicato che le trattative con tali soggetti risultano essere ancora in corso e
dunque non ancora concluse poiché strettamente connesse alla trasmissione da parte della Società di
un definito quadro della situazione debitoria; a tal fine l’avv. ha nuovamente manifestato la
necessità di una collaborazione da parte delle OO.SS. per concludere il procedimento di CIGS
avviato al Ministero del Lavoro in ragione della necessità di cristallizzare la posizione debitoria ai
fini dell’operazione con i citati soggetti terzi; ciò consentirebbe alla Società di Revisione di avere
un quadro definito sul quale operare.
Il dr. Castano ha in merito richiesto se la conclusione della citata procedura di CIGS è elemento
indispensabile ai fini della conclusione dell’operazione con tali soggetti terzi.
L’avv. Melara ha specificato che l’Accordo non risulta elemento indispensabile ma consentirà
unicamente di bloccare la posizione debitoria.
Le OO.SS. hanno manifestato perplessità in ordine a tale richiesta ed hanno precisato che
l’eventuale ingresso di un terzo andrà valutato indipendentemente dalla presenza dell’Accordo.
Hanno inoltre richiesto alla Società di effettuare le opportune verifiche rispetto ai dati forniti
all’INPS sui contratti dei lavoratori (full time e part time) poiché da prime verifiche sembrerebbero
essere emerse delle difformità.
La dr.ssa Brunetti ha richiesto alle OO.SS. se, a valle della consegna nel corso dell’incontro del 22
marzo da parte della Società del quadro delle attività e/o commesse attualmente in essere, le OO.SS.

hanno provveduto ad effettuare le necessarie verifiche sulle stesse. Ha inoltre richiesto se la Società
intende procedere con l’avvio dell’annunciata procedura di mobilità.
Le OO.SS. hanno confermato che vi sono stati in sede aziendale degli incontri per approfondire
l’aspetto delle attività/commesse in essere e che da una primissima analisi il quadro sembrerebbe
risultare incompleto e peggiorativo rispetto a quello noto e soprattutto rispetto ad alcune importanti
commesse.
La dr.ssa Borelli ha in merito confermato disponibilità ad approfondire quanto necessario ed
invitato le OO.SS. a dettagliare formalmente le eventuali lacune informative al fine di consentire
eventuali integrazioni. Con riferimento alla procedura di mobilità ha confermato la volontà della
Società di voler procedere immediatamente alla luce della mancata conclusione della trattativa
sindacale sulla CIGS avviata.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che procederanno a condividere in assemblea con i lavoratori
quanto emerso nell’incontro ed hanno nuovamente invitato la Società a non procedere con i
licenziamenti.
Da ultimo, il dr. Castano, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha comunicato la disponibilità da
parte del MiSE a riconvocare un ulteriore incontro in sede ministeriale a valle della definizione di
aspetti che necessitano di essere preliminarmente definiti.

