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UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI 

 
5 aprile 2004 

OGGETTO: Aggiornamento situazione gruppo TECNOSISTEMI SPA. 
 
 
Care/i compagne/i, 
 
Vi invio la presente comunicazione per fare il punto della situazione, alla 
luce di quanto successo dal 12/02/04, data della mia ultima 
comunicazione. 
La scorsa settimana ho nuovamente incontrato il responsabile del 
personale del gruppo, Dott. Pozzi, insieme alla R.S.U. di Milano. Il 
risultato dell’incontro si può così sintetizzare: 
 
1) La società spedirà a breve a ciascun lavoratore i cedolini paga dei 

mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2003. Per quanto riguarda 
invece il c.d. cedolone, ovvero il documento che riassumerà la 
posizione creditoria di ogni interessato, non hanno ancora detto 
quando saranno in grado di farcelo avere, ma il rilascio dello stesso 
non dovrebbe ormai tardare molto. 

2) C’è stato inoltre un sommario esame dei punti potenzialmente 
controversi in vista della verifica delle domande di ammissione al 
passivo che andremo a depositare nei prossimi mesi (integrazione 
all’indennità di mobilità in base all’accordo stabilito tra le OO.SS e la 
società, premi individuali legati al raggiungimento di obbiettivi, 
premio di risultato, ecc.), da cui è emersa, come prevedibile, una 
chiusura netta da parte della società a valutare positivamente le 
nostre istanze di riconoscimento di tali crediti. Si tratta chiaramente 
di punti che dovremo affrontare nell’ambito dell’incontro tra uffici 
vertenze e legali che spero riusciremo a organizzare nelle prossime 
settimane. 

3) Infine, per quanto riguarda la situazione del fondo COMETA, l’azienda 
si è impegnata a sistemare con il fondo la situazione relativa agli 
ultimi versamenti effettuati, al fine di imputarli correttamente alle 
varie voci che compongono le singole posizioni degli aderenti. 
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A margine dell’incontro si è avuta conferma della disponibilità da parte 
del giudice delegato della procedura, Dott.ssa Grossi, ad effettuare una 



serie di udienze di verifica dei crediti specificatamente dedicate all’esame 
delle domande di ammissione al passivo dei dipendenti. In particolare, la 
serie di queste udienze dovrebbe avere inizio il 07/05 p.v., con cadenza 
settimanale, anche se quest’ultima notizia deve essere confermata. 
 
Dal momento che entro la fine del c.m. dovrebbe definirsi la situazione 
relativa all’affitto dell’azienda, o dei rami in cui essa verrà scomposta, 
ritengo che non appena essa sarà chiaramente definita dovremo 
organizzare l’incontro cui accennavo sopra, per poi cominciare 
concretamente il lavoro di predisposizione delle domande di ammissione 
al passivo. 
 
E’ tutto. Restando a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, vi 
saluto tutti augurandovi buon lavoro. 
  

Per l’Ufficio 
                Petroli Fabrizio 

 
 

   
   

 

 
 
 
 


