Coop Estense - Accordo D'Avvio del 11 marzo 2005

ACCORDO DAVVIO
Coop Estense rappresentata da Edoardo Laccu, Oriano Campini; Gigi Pozzessere; Milco Traversa; Mariella
Laddomada; Francesco Aprile; Franco Malinconi; Antonio Cascio, Daniela Vadrucci; Roberta Longo; Luigina
Longobardi; Piero Sgobba; e, per lACCDA, da Eden Baraldi
e
le Segreterie Nazionali : Filcams CGIL rappresentata dal sig. Luigi Coppini; Fisascat CISL, rappresentata
dal sig. Mario Piovesan; Uiltucs UIL, rappresentata dal sig. Gianni Rodilosso;
le Segreterie Regionali e Territoriali rappresentate dai sigg.: Valter Sgargi, Giuseppe Lorusso, Maurizio
Guidotto, Roberto Zapparoli, Maria Manocchio, per la Filcams CGIL; Vincenzo Riglietta, Felice Cappa, per la
Fisascat CISL; Giuseppe Zimmari, Giorgio Zattoni, Elio Dota per la Uiltucs UIL;
e
le RSU e RSA, rappresentate dai lavoratori: Maria Luigia Iannarella, Giuliana Brugnati, Antonio Miccoli,
Raffaele Troiano, Antonio Tumolo, Sabino Patruno
.
hanno sottoscritto in data 11/3/2005 il presente accordo davvio.
Premesso che
La fase attuale del mercato della grande distribuzione caratterizzata da una marcata contrazione dei
consumi, da un continuo sviluppo della concorrenza, in particolare dei grandi gruppi internazionali, e da una
conseguente riduzione della redditivit che fanno prevedere nei prossimi anni una forte selezione tra le
aziende della grande distribuzione.
Coop Estense ha presentato alle OOSS nazionali e territoriali le misure che intende adottare per affrontare
una tale congiuntura, consistenti principalmente in:
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e che sono stati recepiti dal livello di confronto nazionale aziendale

Tutto cipremesso
Le parti hanno inteso, con il presente accordo di avvio, sostenere questo piano straordinario di sviluppo, al
fine di favorirne il successo, nell interesse dei lavoratori e della cooperativa. Nella sua definizione, hanno
preso a riferimento e guida il contratto integrativo aziendale del 7 aprile 2003, anche con la volontdi
consolidare la nuova stagione di positive relazioni sindacali, che si sono concretizzate in una intensa attivitdi
confronto e col raggiungimento di proficue intese su tutte le materie affrontate.

A RT. 1
I lavoratori assunti per i punti di vendita di nuova apertura rientreranno nella sfera di applicazione del
contratto integrativo aziendale di Coop Estense dal mese di luglio successivo alla decorrenza di due esercizi
interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo della divisione territoriale, oppure alla
decorrenza di due esercizi interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo dello
stesso punto di vendita. Per il risultato della divisione territoriale, i due esercizi vengono conteggiati a partire
da quello nel corso del quale avviene lapertura della nuova struttura.
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A RT. 2
In relazione alle esigenze di una equilibrata composizione dellorganico della struttura in avvio e alle necessit
formative, i lavoratori assunti per il nuovo punto di vendita potranno essere assegnati temporaneamente ad
altre strutture e sostituiti da lavoratori provenienti da punti di vendita giesistenti. I primi manterranno
comunque come luogo abituale di lavoro la nuova struttura e i secondi invece la struttura di provenienza.
Il numero di lavoratori assunti nel punto di vendita in apertura e spostati temporaneamente in altro punto di
vendita sarcomunicato per tempo alle OOSS territoriali. La cooperativa riportertutti i lavoratori nel loro luogo
abituale di lavoro, secondo modalite tempi che saranno oggetto di confronto tra le parti a livello territoriale.
I lavoratori provenienti da altre strutture di Coop Estense in attivit e girientranti nella sfera di applicazione del
contratto integrativo aziendale, manterranno le condizioni contrattuali acquisite. Nell individuazione di questi
lavoratori, la cooperativa adottertra i criteri principali quello di dare priorita coloro che ne facciano richiesta,
purché in possesso delle competenze professionali necessarie.
Nelle strutture di vendita giesistenti, e girientranti nella sfera di applicazione del contratto integrativo
aziendale, le norme del CIA relative alla distribuzione dellorario di lavoro varranno anche per i lavoratori
provenienti dalle nuove strutture.
A RT. 3
In previsione di ogni singola apertura o ristrutturazione, le parti a livello territoriale si incontreranno per
definire le particolari condizioni organizzative tipiche di tutti i precedenti accordi di avvio, quali ad esempio:
percentuali di tempi determinati e somministrati, installazione di impianti e apparecchiature di controllo, ecc.
A RT. 4
In relazione alla portata effettiva della ristrutturazione, le parti a livello territoriale valuteranno la possibilitdi
applicare al punto di vendita interessato le condizioni di cui al precedente art. 1, fermo restando che i
lavoratori giin forza alla cooperativa manterranno le condizioni contrattuali individualmente acquisite.
A RT. 5
In relazione al completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, la cooperativa
metterin atto le seguenti misure di consolidamento delloccupazione.
1.La cooperativa destiner ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore,
aggiuntive a quelle previste dall art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal
completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento
potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantitche saranno concordate nellambito
degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il
mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessitdi privilegiare, compatibilmente con le esigenze

tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere
la possibilitdi passaggi a full time.
2.La cooperativa trasformer 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia,
entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure
secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.
3.La cooperativa verificher dintesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilitdi anticipare al 31/12/2006 il
termine per completare lincremento dei contratti part time emiliani, stabilito dallart. 27 del vigente contratto
integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre
10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dallart. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi
entro il 31/12/2007.1.La cooperativa destiner ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia,
altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre
anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di
incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantitche saranno concordate
nellambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno
applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessitdi privilegiare, compatibilmente con
le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia
escludere la possibilitdi passaggi a full time.
2.La cooperativa trasformer 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia,
entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure
secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.
3.La cooperativa verificher dintesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilitdi anticipare al 31/12/2006 il
termine per completare lincremento dei contratti part time emiliani, stabilito dallart. 27 del vigente contratto
integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre
10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dallart. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi
entro il 31/12/2007.1.La cooperativa destiner ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia,
altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre
anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di
incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantitche saranno concordate
nellambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno
applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessitdi privilegiare, compatibilmente con
le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia
escludere la possibilitdi passaggi a full time.
2.La cooperativa trasformer 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia,
entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure
secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.
3.La cooperativa verificher dintesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilitdi anticipare al 31/12/2006 il
termine per completare lincremento dei contratti part time emiliani, stabilito dallart. 27 del vigente contratto
integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre
10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dallart. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi
entro il 31/12/2007.1.La cooperativa destiner ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia,
altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre
anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di
incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantitche saranno concordate
nellambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno
applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessitdi privilegiare, compatibilmente con
le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia
escludere la possibilitdi passaggi a full time.
2.La cooperativa trasformer 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia,
entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure
secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.
3.La cooperativa verificher dintesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilitdi anticipare al 31/12/2006 il
termine per completare lincremento dei contratti part time emiliani, stabilito dallart. 27 del vigente contratto
integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre
10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dallart. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi
entro il 31/12/2007.
Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, per prima parte del piano di sviluppo si intende: a) in
Puglia, lapertura al pubblico degli ipermercati di Bari Japigia e la messa a regime con apertura al pubblico,
dellampliamento degli ipermercati di Foggia e Lecce e del rifacimento della struttura che ospita lipermercato
di Taranto; b) in Emilia, lapertura al pubblico dellipermercato di Carpi e il completamento della
ristrutturazione dellipermercato I Portali ;.

A RT. 6
In relazione al test in corso della SocietTintoretto, il Consiglio dAmministrazione della cooperativa valuterse
sussistono o meno le condizioni economiche e gestionali per avviare la creazione della divisione
supermercati in Puglia e prendere in gestione diretta i supermercati di Bari via Fanelli e Gioia del Colle. In
relazione alla decisione assunta, le parti concorderanno a livello di confronto nazionale aziendale, da
realizzarsi entro il 31/12/2006, le condizioni e le modalitche consentano alla cooperativa di prendere alle
proprie dirette dipendenze gli attuali lavoratori della SocietTintoretto, entro il 31 marzo 2007. Il passaggio dei
suddetti lavoratori alle dirette dipendenze di Coop Estense potravvenire, a seconda della decisione assunta
dal C.dA. di Coop Estense, con lacquisizione dei suddetti supermercati, oppure con il passaggio di detti
lavoratori presso altre strutture della cooperativa. Nellun caso o nellaltro, le parti avvieranno, entro il termine
suddetto una specifica fase di confronto al fine di valutare le conseguenze gestionali e organizzative della
decisione assunta e come renderle compatibili con la gestione complessiva. Per i lavoratori in questione le
decorrenze dei trattamenti spettanti saranno riferite alla data di apertura dei supermercati.

