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e p.c.
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OGGETTO: “dichiarazione stato d’agitazione Regione Lombardia Idealservice Sooc Coop. S.C. c/o
gli appalti Coop Lombardia
Le scriventi OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat Cisl e UILTuCS con la presente sono ad esporre quanto
segue:
facciamo riferimento all’incontro tenutosi in data 28 gennaio u.s. in occasione dei cambi d’appalto
che vi hanno visto subentranti presso gli appalti Coop Lombardia di Trescore – Via Nazionale, Settimo
Milanese – Via Reiss Romoli, Ipermercato di Cremona – C.C. Cremona Po – Via Castelleone, Superstore di
Sesto San Giovanni – Viale Italia, Superstore di Cremona Porta Po - Via del Sale, Supermercato di Soresina
- Via Guida, 4, Ipermercato di Sesto San Giovanni - C.C. Sarca - Via Milanese, Supermercato di Bollate - Via
Vespucci nonché dei relativi “Verbali D’incontro” per dichiarare per tutto il personale Idealservice Soc.
Coop - occupato presso gli appalti dei punti vendita ad insegna Coop della regione Lombardia - lo
stato di agitazione.
Tale determinazione è stata presa dalle Segreterie Regionali in coordinamento con i territori, in quanto
durante il succitato incontro è emerso:
- la Vs. scelta di applicare una riduzione oraria media del 32% all’interno degli appalti ove siete risultati
subentranti. Nello specifico: il 41% c/o l’appalto del Supermercato di Settimo Milanese; il 46% medio c/o
per le maestranze occupate Ipermercato di Cremona - C.C. Cremona Po; una riduzione media del 38%
circa per quelli del Superstore di Sesto San Giovanni; una del 20% in media per Supermercato di
Soresina; il 6% in media per quello dell’Ipermercato di Sesto San Giovanni - C.C. Sarca (MI); del 42%
media per il Supermercato di Bollate e una riduzione media del 25% circa per quello Ipermercato di
Vignate - C.C. Acquario;
- che tale scelta non è stata supportata da una documentazione utile (al solo fine semplificativo, ma non
esaustive presentazioni del vecchio e nuovo capitolato) utile ad avviare un’analisi dettagliata delle
dichiarate mutate condizioni;
- che le innovazioni tecnico organizzative esposte (lavasciuga uomo a bordo nuove modalità di
organizzazione e gestione del personale), al di là reale efficacia delle stesse, non siano in nessun modo
proporzionali alle riduzioni dichiarate
- l’impossibilità ad un accodo ex Art. 4 del vigente CCNL esperendo quindi la procedura con esito negativo.
Nel richiedere il ripristino del monte orario originario anche attraverso un confronto fra le parti,
perdurando invece ad oggi le condizioni sopra descritte le OO.SS. dichiarano, dalla data odierna, lo stato
d’agitazione su tutto il territorio Lombardo per la totalità dei dipendenti operanti presso gli appalti dei
punti vendita Coop Lombardia riservandosi, tempo per tempo, e in maniera diversificata anche
rispetto ai territori, di mettere in capo tutte le iniziative necessarie a sostegno della vertenza.
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