Gruppo Feltrinelli, circolare Ipotesi CIA, avvio consultazione 13/02/2020
Roma, 13/02/2020
Testo unitario
Il giorno 6 febbraio 2020, presso la sede della Confcommercio di Milano stata sottoscritta lipotesi di accordo
di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale delle Librerie Feltrinelli, in allegato.
E un accordo che arriva al termine di una lunga e complessa trattativa durata quasi un anno.
Limportanza dellaccordo sta nel fatto che, dopo il lungo periodo di crisi aziendale, con i diversi contratti di
solidarietsiglati negli anni scorsi, il rinnovo del contratto Aziendale puessere e rappresentare un nuovo di
punto di partenza per le lavoratrici e lavoratori del gruppo Feltrinelli.
Ricordiamo inoltre che la discussione di questo rinnovo contrattuale iniziata a seguito di una disdetta del
CIA da parte aziendale che apriva a molte incertezze e preoccupazioni.
Lelemento primario che ha portato alla firma dellintesa sta nel mantenimento dellimpianto contrattuale e
degli istituti in esso contenuti i cui principali sono:
·Indennitlavoro domenicale e organizzazione dello stesso
·Programmazione dei permessi
·Trattamento
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·Razionalizzazione del salario di ingresso che viene ridotto a una sola tipologia relativa alle nuove assunzioni

