IKEA, esito incontro 14/09/2015
Roma 15.09.2015
Testo Unitario
Si svolto a Roma, il 14 settembre scorso, il programmato incontro con l'azienda, richiesto dalle OO.SS. per
continuare la trattativa di rinnovo del CIA.
L'incontro si aperto con una dichiarazione delle OO.SS., che a seguito delle iniziative di lotta protrattesi per
tutto il mese di agosto, le assemblee nei luoghi di lavoro e il coordinamento unitario del 7 settembre u.s.,
hanno evidenziato come vi siano, ad oggi, le condizioni per la prosecuzione del confronto.
Le OO.SS. hanno poi ribadito i punti su cui il coordinamento stesso aveva manifestato la propria
condivisione, quali presupposti fondamentali per la ripresa di un confronto equilibrato e orientato a un
rinnovo del CIA sostenibile e dignitoso.
Si anche puntualizzata la necessitdi ricondurre il confronto al tavolo nazionale, riconoscendo il ruolo
negoziale alle OO.SS. e alla delegazione trattante unitaria, onde evitare le ambiguitche in pi di una
occasione hanno creato problemi e ingenerato equivoci.
Sul merito delle questioni, le OO.SS. hanno ribadito quanto segue:
a)La disponibilita proseguire il confronto sui tema di One IKEA Bonus Program;
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