Auchan, Contratto Integrativo Aziendale 10/10/2007 - 31/01/2010

Non essendo intervenuta la stesura definitiva del testo si rimanda alle integrazioni elencate nella
presente circolare riferite all'Ipotesi CIA del 05/06/2007

Roma, 11 ottobre 2007
Oggetto: Sigla accordo definitivo Auchan Italia SpA
TESTO UNITARIO
Care/i compagne/i,
nella mattinata di ieri stato siglato il testo definitivo di rinnovo del Contratto Integrativo della Auchan SpA
sulla base della consultazione svoltasi nei mesi passati che ha visto complessivamente coinvolti nelle
assemblee 2.542 lavoratrici e lavoratori che hanno approvato lipotesi siglata il 5 giugno con 2.404 voti a
favore, 92 voti contrari e 46 astenuti. In allegato Vi trasmettiamo il riepilogo della consultazione in base ai
verbali pervenuti alle segreterie Nazionali e il testo del nuovo contratto integrativo.
In sede di ratifica sono state apportate alcune limitate modifiche allipotesi che Vi evidenziamo:
1.sono state modificate alcune frasi della parte relativa alla sottoscrizione dei titoli Valauchan in modo tale da
rendere conforme lintesa al parere formulato il 26 luglio 2007 dallAgenzia delle Entrate, in ossequio al rinvio
in tal senso contenuto nel medesimo testo siglato a giugno con lazienda;
2.si regolato il riconoscimento degli arretrati del premio fisso per i lavoratori che abbiano maturato diritto ad
esso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 ottobre di questanno, ed il cui pagamento che avverrunitamente alle
spettanze di dicembre;
3.si proceduto ad estendere a tutte le aree degli ipermercati la definizione del premio di reparto, eliminando
la clausola che escludeva i servizi dopo vendita, ledicola e il reparto foto, coscome sottolineato in alcune
delle assemblee.
A questultimo proposito, si convenuta la data di un primo incontro tra le parti destinato ad affrontare il
problema dellestensione del premio di reparto alla totalitdegli ipermercati (barriera casse, uffici
amministrativi, ecc.). Lincontro si svolgera Roma il 15 novembre 2007 con inizio alle ore 11.00 In quella
occasione lazienda si impegnata anche a fornire le necessarie delucidazioni circa le questioni attinenti le
gallerie commerciali. Provvederemo per tempo a comunicarVi la sede dellincontro.

P/la Filcams-CGIL
M. Meschieri

