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Segreterie Nazionali
Roma, 21 aprile 2021
Prot.
Oggetto: CIGD Metro Italia C&C S.p.A.
e Metro Dolomiti S.p.A.
Spett.le METRO
Alla cortese attenzione della
Dr.ssa Vanessa CATANIA
vanessa.catania@metro.it
Via XXV Aprile 25
20097 San Donato Milanese
MILANO
Tramessa a mezzo PEC
nonché, p. c.
-

Alle RSA/RSU METRO
Alle strutture interessate
Filcams, Fisascat, UILTuCS
LORO SEDI

Egregi Signori, gentile Dottoressa,
con riferimento all’ultima bozza di accordo trasmessaci a
mezzo mail in data 16 aprile u.s. relativa alla proroga della cassa integrazione guadagni in
deroga riconducibile alla situazione pandemica in atto da oltre un anno, le scriventi
Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS sono con la presente a
dichiarare la propria indisponibilità a procedere alla sua sottoscrizione.
Le ragioni di tale indisponibilità sono da ricondurre sia al contenuto specifico della bozza
d’accordo inviata, sia all’assenza delle ulteriori garanzie da noi richieste in particolare con
riferimento alla realizzazione di un’equa rotazione tra tutti i dipendenti e senza esclusione di
alcuna funzione, sia infine alle modalità con cui in questi 13 mesi si è fatto ricorso al suddetto
ammortizzatore sociale, il cui peso, malgrado gli impegni assunti, è risultato non equamente
distribuito trai vostri dipendenti, non solo in un punto vendita rispetto agli altri, quanto
soprattutto all’interno degli stessi punti vendita, e nonostante le ripetute segnalazioni di tali
situazioni che vi abbiamo fatto pervenire da un anno a questa parte abbiamo dovuto
registrare il persistere e per certi versi l’aggravarsi della situazione denunciata.
Al solo scopo di evitare un’ulteriore penalizzazione in capo ai Vostri dipendenti che in
questo mese di aprile si sono visti programmare riduzioni dell’orario lavorativo normale in
assenza di un accordo tra le parti, anche al fine di evitare un potenziale e diffuso contenzioso,
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le scriventi OO. SS. dichiarano la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo-tampone
della durata di sole 4 settimane a decorrere dal 5 aprile 2021 in termini assolutamente
identici a quelli dell’ultima intesa sottoscritta con Voi in data 19 gennaio 2021 per quanto
riguarda i punti vendita METRO Italia Cash & Carry. Per i 4 punti vendita di METRO Dolomiti,
viceversa, occorrerà prevedere anche l’anticipo della prestazione di cassa da cui quei punti
vendita sono stati esclusi.
Nel contempo Vi diffidiamo dal programmare ulteriori riduzioni dell’orario settimanale
normale di lavoro in quanto esse rappresenterebbero un atto unilaterale, illegittimo e
penalizzante nei confronti dei Vostri dipendenti che qualora venisse realizzato e da esso
scaturissero danni a loro carico ci costringerebbe ad intervenire a tutela dei loro diritti
soggettivi in tutte le sedi opportune, nonché a segnalare la circostanza alle competenti
autorità preposte alla gestione del mercato del lavoro e alle altre sedi pubbliche incaricate
della riscossione dei contributi previdenziali.
Distinti ossequi

p.la FILCAMS/CGIL
(Alessio Di Labio)
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p.la FISASCAT/CISL
(Salvo Carofratello)
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p.la UILTUCS/UIL
(Marco Marroni)
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