UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
ADERENTE ALLA UNI
E ALLA UITA

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI
L’incontro con la Dico, svoltosi il giorno 25 Novembre 2014, è stato insoddisfacente.
In merito alla procedura di mobilità l’impresa ha dichiarato inevitabile la chiusura di ulteriori
negozi e così altre 72 persone sono in esubero.
Le continue promesse di investimento e di rilancio della rete vendita si trasformano ogni
volta in una procedura di licenziamento.
Alcuni di questi negozi sono stati appena ristrutturati, che senso ha spendere più di un
milione di euro tra Aprile e Luglio per poi annunciare la chiusura a Ottobre?
Nell’incontro l’azienda ha dichiarato che non ci sono alternative al licenziamento.
La DICO continua a cedere negozi a piccoli imprenditori e a terziarizzare i reparti.
Questo produce da una parte la riduzione dei dipendenti diretti della DICO dall’altra
l’aumento di lavoratrici e lavoratori che non hanno gli stessi diritti.
Le organizzazioni sindacali ritengono inaccettabile questo piano d’impresa che mai viene
presentato alle lavoratrici e ai lavoratori ma che viene applicato sistematicamente
frantumando l’azienda e riducendo salario e diritti.
Inaccettabile è anche la modalità con cui si è deciso di cancellare i diritti dei lavoratori a cui
è applicato il contratto della cooperazione, tutte persone che prestano la loro attività da più
di 20 anni trattate come un se fossero solo un costo gestionale.
Queste politiche dell’impresa devono finire, le lavoratrici e i lavoratori della DICO meritano
maggior rispetto e dignità!
Il 10 Dicembre 2014 a Roma ci sarà un nuovo incontro in cui ci aspettiamo un netto cambio
di impostazione:
-

Chiediamo un percorso di ricollocazione dei lavoratori posti in mobilità
sostenuto da un piano commerciale attendibile.

-

Chiediamo un confronto dettagliato sui processi di cessione dei negozi e di
terziarizzazione nonché il riconoscimento degli stessi diritti per tutte le
lavoratrici ed i lavoratori che svolgono la loro attività nei negozi DICO. Non
vogliamo lavoratori di serie A e di serie B.

Per questo motivo viene proclamato SCIOPERO per l’intera giornata del giorno 12
dicembre 2014.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgiti alle rappresentanze sindacali.
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