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Roma, 15/02/2013   

Oggetto:  Incontro OO.SS., SPMSD, RSA del 15/02/2013

in data 15/02/2013 si è tenuta presso la sede della Sanofi Pasteur MSD, sita in Via degli 

Aldobrandeschi 15 a Roma, la seconda riunione tra: Sindacati-SPMSD. 

Alla riunione hanno partecipato: 

• O.O.S.S. nelle persone di FILCAMS-CGIL A. De Marco, FISASCAT-CISL N. Nesticò

• SPMSD nelle persone di N. Luppi (prima parte della riunione), S. Razzicchia, R. Gilio, 

Studio Avv. F. Boccia, 

• RSA nelle persone di F.U. Adamo, M. Mencarelli, F. Simone, M. Tosa

La riunione è stata aperta dalla GM dr.ssa Nicoletta Luppi che ha condiviso con le parti la strategia 

riorganizzativa SPMSD. Successivamente, si è aperta una discussione volta a chiarire in maniera 

più dettagliata i ruoli già delineati e quelli che verranno esplicitati nel prossimo futuro. 

Successivamente sono stati affrontati punti specifici della procedura di mobilita 25/01/2013.  

Le parti aziendali hanno apportato i seguenti emendamenti al numero degli  esuberi: 

- 1 posizione Pharmacovigilance riassorbita 

- 2 posizioni General Services esternalizzate a pari condizioni con bonus (non ancora 

quantificato) 

- 2 posizioni Regional Manager con licenziamento differibile al 31/12/2013 e possibilità 

di eventuale riassorbimento di 1 posizione. 

Le RSA hanno sollecitato un intervento anche sul fronte delle posizioni VS, ma l’Azienda si e’ 

trovata nella posizione di non poter accogliere quanto richiesto. 

Inoltre e’ stato proposto dall’Azienda il seguente quadro economico da inquadrarsi come 

incentivazione all’esodo: 

- 28 mensilità pesanti = ( mensilità lorda x 14 tot /12 x 28 ) 

Condizione imprescindibile per la fruizione di detto incentivo è l’accettazione della non 

opposizione al licenziamento. 



Le OO.SS. hanno richiesto: 

- incremento dell’incentivo 

- possibilità di usufruire di modalita’ di outplacement. 

Al termine della trattativa le parti hanno convenuto di: 

- sospendere l’assemblea calendarizzata per martedì 19 febbraio 

- schedulare una seconda riunione OO.SS-SPMSD di avvicinamento all’accordo in data 

21/02/2013 

- prevedere un’assemblea sindacale (di cui riceverete indicazioni in un secondo momento) 

il 25/02/2013. 

Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per chiarimenti. 

OO.SS. e RSA 

FILCAMS-CGIL  

UILTUCAS-UIL 

FISASCAT-CISL 

  


