
RASSEGNA STAMPA 

Contratto integrativo aziendale Lidl 2018 

 

Toscana24 – Il Sole 24 Ore https://goo.gl/bnJhSo 

Riguarda 700 addetti in tutta la Toscana, operanti in 

oltre 30 punti vendita, il nuovo contratto integrativo 

aziendale di Lidl sottoscritto da Fisascat-Cisl e Uiltucs-

Uil, e passato al vaglio dei lavoratori nelle ultime 

settimane. Si tratta del primo accordo integrativo in 

Italia nel settore dei discount (…) 

 

GoNews    https://goo.gl/JTUcxi 

Dalla maggiorazione 135% sulle ore della domenica al 

buono spesa per lavoratrici e lavoratori. Passando per il 

Bonus per i figli. Ci sono davvero tante buone ragioni per 

aver sottoscritto il Cia, contratto integrativo aziendale di 

Lidl, le cui consultazioni nei negozi di tutta Italia sono 

finite proprio in questi giorni (…)  

 

  

   AlessandriaNews   https://goo.gl/QyLNbj 

   La scorsa settimana è stato siglato un contratto 

   integrativo aziendale nazionale per le filiali Lidl di tutto il      

   territorio. La società ha circa 13 mila lavoratrici e  

   lavoratori e ha nove filiali in provincia di Alessandria.  

   L’accordo è stato siglato da (…) 

 

 

   StampToscana    https://goo.gl/B6eNpT 

   Ci sono moltissime novità nel testo del contratto    

    integrativo per i lavoratori della Lidl sottoscritto fra le  

    parti: + 135% sulle ore della domenica, buono spesa e    

    bonus figli. E anche in Toscana sono centinaia i     

    lavoratori coinvolti (…)  
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    Arezzo Notizie   https://goo.gl/7Uwzu1 

Dalla maggiorazione 135% sulle ore della 

domenica al buono spesa per lavoratrici e 

lavoratori. Passando per il Bonus per i figli. 

Ci sono davvero tante buone ragioni per aver 

sottoscritto il Cia, contratto integrativo aziendale 

di Lidl, le cui consultazioni nei negozi di tutta Italia 

sono finite proprio in questi giorni (…) 

 

     La Nazione  ed. 6/6/2018 

“I lavoratori della Lidl della Toscana potranno  

contare, primi tra i lavoratori del settore discount  

in Italia (…) 

 

 

 

 

 

          

 Il Sito di Firenze  https://goo.gl/5QknQt  

Dalla maggiorazione 135% sulle ore della 

domenica al buono spesa per lavoratrici e 

lavoratori. Passando per il (…)   
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