VERBALEDI ACCORDOn. 4

In Milano, il 6 ottobre 2009,pressola sededeila Federazione
ItalianaEdifori Giornali,si
sono riunite le Parti confraentil'Accordo nazionalesulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici ai sensidell'art. 18 dei vigenteAccordonazionalecheríconoscealle stesseParti
la facoltàdi addivcniread intesedirettead integrareo a modificarepartedelianormativa,
Art. L6 dell'Accordo Nazionale:valutazioni sulla prosecuzionedei corsi;
Alla luce di quanto convenutonel corsodell'ultima riunione,ossiachequalsiasieventuale,
prossirna corresPonsioneeconomica finalizzata all'organizzazionedei corsi dovrà
avvenire a seguito della modifica dell'attuale testo dell'art. 76, le Parti ritengorro
opporfuno oríentare i[ nuovo testo dell'art. 16 alla promoeionedell'informatizzazione
dellerivenditeattraversocorsitledicatiall'apprendimento
del sistemaInforiv.
La FIEG predisporrà un nuovo testo dell'art. 16 ispirato ad un criterio d.i verifica
dell'apprendistatoal qualesaràancoratoil meccanismo
di corresponsione
degli importi da
exogarealle organizzazionesindacalí.
Talenuovo testosaràesaminatonel corsodi una prossirnariunionedelleParti.
Ratifica delle risolueioni integrative dell'Accordo Naeionale individuate dalla
Commiseioneex art, 15.
Le Patfi, Presoatto della neceesita
esprÈssa
dalle componentieditorialee distributivarli un
u,lterioreapprofondÍmentoin merito ad alcunefra le risoluzioni contenutenel verbaledi
Commissione
ex art.15n.28del25 marzo2009,rinvia ognidecisione
sul prrntoallerisultanzedi
tali approfondimenti.
Le seguenti risoluzÍoni oggetto di approfondimento
- verbalen. I (retedi vendita stagionale)
- verbalen. 17 (prodotti da compiegare)
- verbale n. 2 (documentazÍonecontabile)
- verbalen. 16 (correttadescrizionedel prodotto editoriale)
sono segnalate alia parte sindacale con l'obiettivo di verificarrre I'idoneità
all'integrazione dell'Accordo Nazionale nel corso della prossima riunione.
La Parte sindacale pur renderrdosi disponibile alla discussione di approfondimerrto
sulle quattro risoluzioni sopra indicate, ribadisce la validità e l'efficacia delle predette.
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il testodelle rimanenti risoluzioni ritenute integrativesaràadattatoaI fine di assicurare
-/
il piu appropriato inserimentonel testodell'AccordoNazionale.
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Organo di Conciliazione e Garanzia; permÍLnenteindÍsponiblità
ad operare di un
membro del collegio;
La Parteeditorialeinforma i presenticircala sopravvenutaindisponibÍlità
ad operaredel
presidenteclelcollegiocostihrentel'organo di conciliazionee Garanzia.
Le Parti contraenti ed adererrti all'Accordo Nazionale rinviano
ogni valutazione
all'avvenuta manifestazionedi disponibilità da parte del Presidentealla
ripresa cielle
proprie funzioni irr serroall'organo di Conciliazionee Garanzia,aggiornandosi
in ogni
casosul temaentrola fine del prossimomesedi novembre.
Determinazione dei criteri di revieione ragionatadell'Accordo Nazionale.
Le Parti, rimarcando che l'art. 18 dell'Accordo Nazionaleraccomandauna
revisione
ragiorratadell'Accordo stesso,ritengono opportuno che l'opera di revisione
dell,Accordo
Nazionalesi sviluppi atkaversoun eÈamedi alcuni specificiiemi proposti.
La PartesindacaleproPonequali temi prioritari la revisionedel sistema
di pagamentoe la
definizionedi prodotto periodicoregolare:la data.
Le componenti Editoriale e Dishibufiva si riservano di formulare in seguito
le proprie
propostedi discussione.

Letto, confermatoe sottoscritto.
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