Firmato l#128;&#153;accordo per la partecipazione dei lavoratori nel gruppo
europeo di Foodora
Dopo la sentenza dell#128;&#153;11 aprile scorso del Tribunale di Torino che ha respinto le istanze dei sei
riders, i quali avevano perso il lavoro dopo aver protestato contro l'introduzione del cottimo, arriva una buona
notizia per i ciclofattorini di Foodora e delle aziende del gruppo Delivery Hero. Il 16 aprile a Berlino si è
tenuta la riunione conclusiva di una trattativa europea che ha visto seduti al tavolo da una parte Foodora ed
il gruppo di cui fa parte, Delivery Hero, e dall#128;&#153;altra i rappresentanti dei lavoratori eletti in una
Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN). Per l#128;&#153;Italia, uno dei 14 paesi europei in cui opera
la piattaforma digitale specializzata in consegne di pasti a domicilio, era presente la Filcams-CGIL. Nel
nostro paese Foodora registra 47 lavoratori dipendenti, ma sono molti di più, si stima oltre un migliaio, i
ciclo-fattorini che ogni giorno coi loro borsoni termici rosa, sotto il sole, la pioggia o la neve, prendono i piatti
di 1866 locali convenzionati (ristoranti di cucina tradizionale o etnica/gelaterie/pub/pizzerie) e li consegnano
ai consumatori di 6 città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Verona, Roma). La trattativa si è avviata
a seguito della decisione di Delivery Hero, gruppo con base a Berlino, di trasformarsi in Societas Europaea
(SE), una forma di società per azioni transnazionale basata su una normativa comunitaria. Normativa, che
tra le altre cose, prevede che i lavoratori partecipino alla costituzione e alla vita della SE, ne siano coinvolti
attraverso procedure di informazione, consultazione e partecipazione da definire in sede negoziale.
#128;&#156;A tal fine si è svolta la negoziazione che è durata 6 mesi e ha visto le parti contrapporsi in
maniera aspra, ma che si è conclusa ieri con un accordo che garantisce e tutela i diritti dei lavoratori ed una
partecipazione effettiva alla vita del gruppo#128;&#157; #128;&#147; riferiscono Cristian Sesena, segretario
nazionale Filcams-CGIL e Stefania Radici, del Dip. Internazionale, i quali hanno partecipato alla trattativa.
L#128;&#153;accordo prevede che ogni paese esprima almeno un rappresentante dei lavoratori in seno al
Comitato Aziendale della SE, che sia data un#128;&#153;informazione dettagliata in merito alle strategie
aziendali, ai piani di investimento o di dismissione, a tutti i programmi che possano incidere
sull#128;&#153;organizzazione del lavoro e sull#128;&#153;occupazione in generale, introduce procedure
chiare per la consultazione, nonché stabilisce la partecipazione dei lavoratori nel Comitato di Sorveglianza
del gruppo, in cui finora sedevano solo i rappresentanti degli investitori. Adesso quest#128;&#153;ultimi
dovranno confrontarsi con i lavoratori, i quali saranno presenti in misura paritaria ed avranno lo stesso diritto
di voto. #128;&#156;La battaglia dei riders per un salario o compenso correlato alle ore di lavoro prestate, un
monte ore garantito, un#128;&#153;assicurazione che copra eventuali infortuni e garantisca salute e
sicurezza per le strade, un#128;&#153;indennità di malattia, maggiorazioni in caso di condizioni meteo
avverse o lavoro festivo, manutenzione delle attrezzature da lavoro etc continuerà a livello locale e nazionale
coinvolgendo aziende e interlocutori istituzionali al fine di ottenere standard minimi di tutela dei ciclofattorini
(come raccontano le recenti esperienze maturate a Bologna e Milano), ma da domani potrà trovare spazio
anche nella dimensione europea, perché le rivendicazioni dei riders di tutta Europa sono comuni e fare
fronte comune nel segno della solidarietà è il modo più efficace per ottenere il riconoscimento di diritti e
tutele#128;&#157; proseguono dalla Filcams Cgil. L#128;&#153;accordo firmato ieri apre nuove opportunità
tutte da esplorare per una governance condivisa dei processi di cambiamento, per orientare i cambiamenti
dettati dalla rivoluzione digitale in maniera equa e solidale, per far sì che essi non si realizzino a scapito dei
lavoratori ma producano un miglioramento della qualità della vita e del lavoro di tutti coloro che ne sono
coinvolti.

