Gruppo Feltrinelli, esito incontro 11/12/2019
Roma, 19 dicembre 2019
Testo unitario
Il giorno 11 dicembre si svolto presso la Confcommercio di Milano lincontro sul rinnovo del contratto
integrativo aziendale del gruppo Feltrinelli.
Lincontro segue un primo lavoro di analisi di possibili testi effettuato nelle scorse settimane. In particolare a
una prima stesura da parte aziendale seguita una riunione di coordinamento unitario nel corso della quale
sono state elaborate le nostre proposte di correzione.
Nel merito delle criticital testo da noi rilevate assumevano centrale importanza i seguenti punti:
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·Relazioni industriali: il taglio dei permessi ai delegati per le attivitdi coordinamento e salute e sicurezza
erano eccessive e non giustificate.
Restano aperti i temi relativi al possibile aumento dei ticket e della sfera di applicazione sui quali la societha
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·Molestie e violenza di genere: nel testo proposto cera una semplice enunciazione non un vero codice
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