
VERBALE DI ACCORDO 

 

In data 30/08/2022 si sono incontrate in presenza: 

�  METRO Italia Cash and Carry S.p.A., (C.F./ P. IVA 02827030962) con sede legale 

in San Donato Milanese (MI ± 20097) in Via XXV Aprile n. 23, rappresentata dal 

Direttore Risorse Umane, Vanessa Catania anche in nome e per conto di  Metro 

Dolomiti S.p.a. (C.F./ P. IVA 00962450961) con sede legale in San Donato Milanese 

(MI ± 20097) in Via XXV Aprile n. 23, società controllata da METRO Italia Cash and 

Carry S.p.A. ed appartenente al proprio Gruppo di imprese (per scopi di brevità, di 

seguito anche solo ³0(752´�� 

� Segreteria nazionale: 

FILCAMS-Cgil, nella persona di Alessio Di Labio,  

FISASCAT-Cisl, nella persona di Salvo Carofratello,  

UILTuCS-UIL, nella persona di Marco Marroni. 

�GL�VHJXLWR��FRQJLXQWDPHQWH��DQFKH�³OH�22�66�´� 
 
Le parti hanno condiviso in data odierna di proseguire la trattativa del Contratto Integrativo 
Aziendale, al contempo, anche in virtù del piano strategico ed economico presentato e 
accompagnato dal contratto di espansione hanno stabilito quanto segue. 
 
Viene ripristinato il sistema di relazioni sindacali previsto nel CIA del 29 gennaio 2016 ± 
capitolo 2. Sistemi di relazioni sindacali. Tale proroga è da ritenersi valida dal 1 settembre 
2022 sino al 31 dicembre 2023. Alla sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo 
Aziendale, prima di tale scadenza, varranno i nuovi accordi previsti in termini di relazioni 
sindacali. 
 
$G� LQWHJUD]LRQH� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� QHOO¶DFFRUGR� VRWWRVFULWWR� LQ� VHGH� PLQLVWHULDOH� OH� SDUWL�
hanno condiviso una percentuale di copertura complessiva pari al 70% dei lavoratori 
HIIHWWLYDPHQWH�XVFLWL�FRQ�LO�FRQWUDWWR�G¶HVSDQVLRQH espressi in full time equivalenti. 
 
Per la percentuale di copertura del 30%, pari alla differenza tra quanto previsto dal contratto 
G¶HVSDQVLRQH (40%) e la presente intesa, la Società darà priorità alle richieste di 
ampliamento orario dei lavoratori a tempo parziale presenti in azienda per la copertura di 
ruoli compatibili. 
 
1HOO¶DPELWR� GHO� suddetto piano strategico e conseguente gestione del contratto di 
espansione le parti ritengono prioritario condividere a livello decentrato O¶DSSOLFD]LRQH�
GHOO¶DFFRUGR; negli incontri trimestrali verranno pertanto avviati confronti preventivi sui 
seguenti temi: 
 
 

- composizione qualitativa (profilo professionale) e quantitativa delle persone che 
hanno aderito al piano di uscite; 

- pianificazione dei turni e profili professionali; 



- verifica accoglimento delle richieste di ampliamento orario dei lavoratori a tempo 
parziale; 

- numero delle assunzioni effettuate e di quelle programmate per il trimestre 
successivo e per profilo professionale del personale inserito/ da inserire; 

- numero dei lavoratori coinvolti nel programma di formazione e numero delle ore di 
formazione erogate nel trimestre precedente e di quelle previste per il trimestre 
successivo per profili professionali dei lavoratori coinvolti  

 
 

Le parti stipulanti il contratto di espansione si incontreranno per verificare il numero e la 
distribuzione territoriale delle uscite effettive  (fermo restando che queste ultime potranno 
FRPXQTXH�DYYHQLUH�VROR�SUHYLD�FHUWLILFD]LRQH��GD�SDUWH�GHOO¶,136��GHO�GLULWWR�DOOD�SHQVLRQH�H�
della relativa data di decorrenza); in tale occasione la società comunicherà alle OO.SS. se 
- in considerazione del budget disponibile, come indicato nel contratto di espansione - tutte 
le richieste di adesione pervenute potranno essere accolte. 
 
In tali incontri la società fornirà alle OO.SS. dati aggiornati relativi a: 
 
- numero delle assunzioni effettuate e di quelle programmate, suddivise per punto vendita 
e per profilo professionale del personale inserito/ da inserire; 
 
- numero dei lavoratori coinvolti nel programma di formazione e numero delle ore di 
formazione erogate e di quelle programmate, suddivisi per punto vendita e per profilo 
professionale dei lavoratori coinvolti  
 
 
A fronte del numero totale di effettive uscite dei lavoratori��O¶D]LHQGD�è disponibile a valutare 
O¶RSSRUWXQLWj�GL�QRQ�UHLWHUDUH�LVWDQ]H�LQHUHQWL� i lavoratori con orario di lavoro inferiore a 38 
ore settimanali QHOO¶DPELWR�GHO�QXRYR�FRQWUDWWR�LQWHJUDWLYR�D]LHQGDOH�  
 
Le parti si impegnano, inoltre, ad individuare un premio di risultato  SHU�O¶DQQR�ILVFDOH����� 
(dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022) per  le lavoratrici e i lavoratori  secondo le modalità 
di erogazione e i criteri degli aventi diritto previsti dal capitolo 10. paragrafo IV del CIA del 
29 gennaio 2016. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

FILCAMS-CGIL Alessio di Labio _______________ 

FISASCAT-CISL Salvo Carofratello ______________ 

UILTUCS Marco Marroni _____________________ 
 
METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 
Vanessa Catania_______________________________      

 

 


