Mercatone Uno, Piattaforma rinnovo CIA 08/04/2002

Piattaforma per la stipula del Contratto Integrativo MercatoneUno
Premessa
Mercatone Uno Services S.p.A., e la rete di magazzini e di punti vendita controllati dalla medesima societ
hanno oramai raggiunto una dimensione nazionale ed una posizione di leadership nel mercato di riferimento.
In questo quadro le OOSS Filcams, Fisascat, Uiltucs presentano le seguenti richieste finalizzate alla stipula
di un contratto integrativo da valersi per la Sede, per i punti vendita MercatoneUno nonché per le altre unitdi
Vendita controllate da Mercatone Uno Services.
Si chiede:
1. La definizione di un corretto sistema di informazioni e di relazioni industriali al livello nazionale e
decentrato
2. Lapplicazione concordata delle normative di legge e degli accordi interconfederali in materia di salute e
sicurezza
3. Il confronto preventivo sulle modifiche allorganizzazione del lavoro e agli orari
4. La calendarizzazione, almeno annuale, delle aperture e la programmazione dei turni di lavoro
5. Che la programmazione del lavoro domenicale e festivo sia frutto del confronto preventivo con le OOSS;
che per tale lavoro siano concordate normative, modalitdi recupero e maggiorazioni
6. Che venga fornito alle OOSS il quadro delle diverse tipologie di rapporto di lavoro presenti in azienda; la
definizione concordata dei trattamenti riservati alle medesime tipologie ed il confronto preventivo sullutilizzo
di nuove tipologie di rapporto di lavoro
7. Di concordare un sistema di salario variabile in conformitdell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993
8. Di verificare la corrispondenza, con la classificazione prevista dal CCNL, delle mansioni svolte e delle
responsabilitattribuite; di attivare le opportune iniziative di formazione professionale finalizzate anche ai
percorsi di carriera
9. Di convenire le modalitoperative finalizzate alladesione dei dipendenti al fondo di previdenza
complementare
10. Di valutare congiuntamente lopportunitdi un accordo sull uso di sistemi di controllo a distanza
11. Di regolamentare gli sconti sugli acquisti effettuati dai dipendenti
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