Coop Estense, esito incontro 16/06/2015

Si svolto a Roma il giorno 16 Giugno presso il Ministero del Lavoro l'incontro per la procedura di mobilit
aperta la coop Estense.
Le parti hanno nuovamente presentato le posizioni ma il confronto ancora una volta non ha determinato
nessun accordo utile alla chiusura positiva della procedura.
Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno ribadito la disponibilita ricercare, sia attraverso ulteriori rinunce
economiche sia attraverso una diversa organizzazione del lavoro, alternative alla terziarizzazione delle attivit
L'impresa ha invece ribadito che le terziarizzazioni sono una leva indispensabile per dare efficienza alla rete
vendita.
Dopo un'approfondita discussione, alla presenza della funzionaria del Ministero del Lavoro, l'impresa ha
presentato unipotesi di accordo coscomposta:
Sospensione di alcuni istituti del Contratto Integrativo (maggiorazioni domenicali, permessi individuali
retribuiti, indennitspeciali di funzione, mensa).
Durata della sospensione di tre anni con sistema di ultra vigenza fino a disdetta o rinnovo dell'accordo.
Sperimentazione della terziarizzazione dei reparti grocery negli ipermercati di Bari Santa Caterina, Molfetta e
Brindisi per due anni.
Gestione degli esuberi nei tre Ipercoop attraverso il contratto di solidarietescludendo i trasferimenti e
l'apertura di procedure di mobilitdurante la sperimentazione.
Apertura di una procedura di mobilitvolontaria incentivata.
Le organizzazioni sindacali ancora una volta hanno dichiarato la loro contrarieta generare esuberi attraverso
le terziarizzazioni ma nella volontdi evitare il mancato accordo hanno richiesto al ministero e all'impresa di
prorogare ulteriormente la fase amministrativa per informare nelle assemblee le lavoratrici e i lavoratori dello
stato della trattativa e delle novitemerse considerato che finalmente si fatta chiarezza su quali fossero i
termini veri delle sperimentazioni.
La cooperativa ha concesso la proroga dichiarando apertamente di non avere ulteriori margini di trattativa e
di non poter accogliere la richiesta delle organizzazioni sindacali di escludere completamente le
terziarizzazioni.
Il confronto stato pertanto riconvocato per il giorno 30 giugno 2015, nei prossimi giorni verranno
programmate le assemblee unitarie in tutti luoghi di lavoro.
p. FILCAMS/CGIL p. FISASCAT/CISL p. UILTuCS/UIL
Alessio Di Labio Vincenzo DellOrefice Ivana Veronese
Roma, 17 giugno 2015

