Unicoop Tirreno, esito incontro 30/01/2019
Roma, 31-01-2019
le OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs hanno nuovamente incontrato la direzione di Unicoop Tirreno
per proseguire il confronto in ordine alla ristrutturazione della rete commerciale del Sud del Lazio della
stessa Cooperativa.
Il progetto di ristrutturazione della suddetta rete che inizialmente contemplava la chiusura dei sottoelencati
negozi:
Colleferro (RM)
Frosinone
Aprilia (LT)
Genzano (RM)
Pomezia (LT) via del mare
Pomezia (LT) via Cavour
Velletri (RM)
Fiuggi (FR)
stato rivisitato nel corso del confronto sindacale ed attualmente Unicoop Tirreno prevede di ridurre il
perimetro di vendita nei negozi di:
Colleferro (RM)
Pomezia (LT) via del mare
Genzano (RM)
mentre residuerebbero nellelenco delle chiusure i seguenti punti vendita nei periodi indicati:
NEGOZIO

PERIODI DI CHIUSURA

Pomezia (LT) via Cavour entro il mese di marzo 2019
Velletri (RM)

entro il mese di marzo 2019

Aprilia (LT)

entro il 2019

Frosinone

entro il mese di marzo 2019

Lunico negozio dellelenco che non interessato dalla riduzione della superficie di vendita e dalla chiusura,
quindi, sarquello di Fiuggi (FR).
Unicoop Tirreno, ribadendo la propria indisponibilita richiedere lintervento della CIGS in ragione di
unasserita difficoltdimpiego dellammortizzatore sociale conservativo in presenza di chiusure di pdv, ha
richiamato la propria proposta di chiusura del confronto nei seguenti termini:
1)apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 145 unitda concludere con unintesa sindacale
chericonoscimento,
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2)il riconoscimento, a ciascun lavoratore che dovesse accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre al
preavviso
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di consentire alle OO.SS. di operare un passaggio assembleare dei
lavoratori coinvolti per poi aggiornare il confronto alla luce delle risultanze dei predetti passaggi.
3)lattribuzione di 7.500 € netti a ciascun lavoratore trasferito nel caso in cui il trasferimento sia in punti
vendita
p.La
Filcams
pi distanti
Cgil da Viterbo e comporti lo spostamento della propria residenza.
A. Di Labio

