Ikea Italia retail - lettera richiesta incontro
Roma, 19 gennaio 2012
Raccomandata R.R.
Anticipata Via fax
IKEA Italia Retail Srl
c.a. Dott. Alessandro Lagazio
Strada Provinciale 208/3
20061 Carugate (MI)
Fax 02/92927330
e p.c. FISASCAT CISL Nazionale
Vincenzo DellOrefice
UILTUCS UIL Nazionale
Ivana Veronese
FILCAMS CGIL Torino
Elisabetta Mesturino
Loro Sedi
Abbiamo avuto segnalazione dalla nostra struttura territoriale del possibile determinarsi presso la U.O. di
Torino di una intesa che prevedrebbe laumento definitivo di orario di lavoro e la stabilizzazione di contratti a
tempo determinato (circa una ventina di rapporti di lavoro), in cambio di una sospensione per due anni
dellapplicazione di quanto previsto dal CIA in termini di maggiorazioni domenicali per i nuovi assunti.
Senza voler entrare in una valutazione politica dei contenuti di questa possibile intesa, ci corre lobbligo di
puntualizzare quanto segue:
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Vi informiamo altresche in attesa di un vostro sollecito riscontro, ci riserviamo di sospendere la nostra attivit
di interlocutori negoziali a livello di U.O.,fino ad un chiarimento definitivo sullapplicazione corretta di quanto
stabilito in materia dalla contrattazione aziendale in vigore.
p. la Segreteria Cgil Nazionale
Cristian Sesena

