Schlecker, Verbale incontro 19/07/2006

VERBALE DI INCONTRO
Oggi 19.07.06 alle ore 9.00 nella sede regionale della CGIL a Mestre si sono incontrati Lino ANZIUTTI e
Adalberto TOSATO della SCHLECKER G.m.b.H, Leonardo ZUCCHINI della FILCAMS CGIL VENETO,
Barbara MAZZORANA della FILCAMS CGIL BELLUNO, Riccardo CAMPORESE della FISASCAT CISL
VENETO e Ivana VERONESE della UILTUCS VENETO.
Lincontro era stato richiesto da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS regionali del Veneto per dare continuita
un precedente incontro con le Segreterie nazionali di categoria del 3 dicembre 2004 con lintendimento di
presentare e discutere la piattaforma per il contratto integrativo aziendale.
In premessa, i rappresentanti dellazienda hanno descritto una situazione aziendale locale e nazionale dal
punto di vista delle vendite, del fatturato e del bilancio, complessivamente positiva, anche se permangono
aspetti di criticitche non hanno consentito di realizzare lequilibrio finanziario. Hanno inoltre descritto la
situazione organizzativa e illustrato il piano di sviluppo dellazienda che porter in tempi brevi, ad un forte
incremento dei punti vendita e della relativa occupazione. Per quanto riguarda il personale, hanno
confermato la scelta e limpegno dellazienda ad operare nel pieno rispetto delle norme contrattuali e di legge.
Le OO.SS., nel prendere atto dellandamento soddisfacente dellazienda e in particolare delle buone
prospettive di sviluppo, pur in presenza di qualche difficoltrelativamente ai costi di gestione, hanno ribadito
la richiesta e la necessitdi impostare un sistema di relazioni sindacali che realizzi il contratto integrativo
aziendale come previsto dal CCNL nelle aziende di queste dimensioni e hanno quindi illustrato i punti della
piattaforma:
·Relazioni sindacali: assicurare linformazione e il confronto preventivo sulle iniziative aziendali che
riguardano il personale.
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