UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
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Il Coordinamento Nazionale dei Rappresentanti Sindacali e delle Strutture UILTuCS del
Gruppo Carrefour, riunito in Torino il 18 Ottobre 2019, esprime preoccupazione per
l’andamento del piano industriale presentato dalla multinazionale nel mese di febbraio
2019 con particolare riferimento agli effetti delle politiche aziendali messe in atto. Si
ritiene necessario poter tempestivamente valutare l’impatto delle scelte della
multinazionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, anche al fine di impostare
un ragionato confronto per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
In questo contesto il Coordinamento per rappresentare al meglio le esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo ritiene indispensabile:
Migliorare le condizioni salariali in essere rivedendo il sistema del premio di
produttività (da rendere “più semplice, trasparente, e vicino al luogo di lavoro”)
e valorizzando il lavoro domenicale nell’ottica della volontarietà, dell’equa
distribuzione e della maggiore retribuzione.
Regolare il tema della solidarietà occupazionale e dell’omogeneità contrattuale
nell’ambito della trasformazione della rete di vendita dell’impresa, con
riferimento particolare allo sviluppo per canali, al franchising ed agli appalti.
Rendere la sicurezza nei luoghi di lavoro fatto sostanziale nel pieno rispetto
delle previsioni di legge e della migliore agibilità dei rappresentanti dei
lavoratori in materia.
Conseguire un risultato tangibile per la corretta programmazione degli orari e
l’equa distribuzione dei carichi di lavoro, anche al fine di evitare la
penalizzazione dei lavoratori “più deboli per tipologia di contratto e
problematiche sociali , ciò con particolare riferimento al lavoro notturno.
Realizzare nell’ambito del welfare aziendale una intesa positiva che assicuri
servizi e/o prestazioni essenziali a valere per tutti i lavoratori del gruppo.
Il Coordinamento Nazionale auspica il celere avvio del negoziato per il rinnovo del
C.I.A. al fine di conseguire gli obiettivi sopra riportati.
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