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COMUNICATO SINDACALE  

Nelle prossime settimane le strutture regionali di Filcams – Fisascat – Uiltucs promuoveranno, nei 
singoli territori e luoghi di lavoro, momenti di informazione e confronto, in apposite assemblee 
sindacali, con l’obiettivo di fornire un quadro della situazione chiaro riguardo alle attuali condizioni 
di trasferimento dei punti vendita del gruppo Auchan al cosiddetto sistema Conad, con tutte le 
inevitabili conseguenze ricadenti sulle lavoratrici e i lavoratori coinvolti. 

Siamo consapevoli che la complessità di questa vertenza non si possa racchiudere nel perimetro di 
un semplice comunicato ed è proprio per questo motivo che riteniamo necessario discutere 
direttamente con voi gli aspetti problematici di questo delicato passaggio, a maggior ragione dopo 
l’esito negativo del confronto a livello nazionale sul tema dei trasferimenti, conseguenza inevitabile 
di una indisponibilità reiterata da parte di Conad a tenere in considerazione le proposte fatte al 
tavolo di trattativa da tutte e tre le Organizzazioni Sindacali più rappresentative.  

Proiettarsi verso l’apertura di una fase nuova, come più volte ribadito da Conad, non può 
significare, a nostro parere, rinunciare a salvaguardare i livelli occupazionali complessivi derivanti 
da questa acquisizione, obiettivo da realizzare non certo attraverso dichiarazioni generiche, ma, al 
contrario, con impegni chiari e vincolanti per le Parti.  

Nulla sappiamo ancora, ad esempio, sul Piano Industriale e sulle misure/azioni/strumenti che si 
vorranno implementare per dare seguito, concretamente, alle intenzioni, per adesso solo annunciate, 
volte al mantenimento del perimetro aziendale e alla salvaguardia dei posti di lavoro del personale 
che opera nei punti vendita, siano essi ipermercati o supermercati, oppure riconducibili alle sedi 
amministrative ed alla logistica. 

Questo è il momento in cui tutti si devono assumere le proprie responsabilità con serietà e 
trasparenza, dando certezze al futuro occupazionale delle lavoratrici e lavoratori del gruppo 
Auchan.  

In tal senso vi invitiamo a valutare con attenzione gli accordi sottoscritti in questi giorni da 
soggetti sindacali la cui rappresentatività è assolutamente marginale e che, di fatto, aggirano, 
senza dare alcuna risposta nel merito, le questioni poste al tavolo negoziale da Filcams – 
Fisascat e Uiltucs. 

Nei prossimi giorni definiremo tutte le iniziative di contrasto necessarie, da attuare nell’ambito 
dello stato di agitazione già proclamato unitariamente dalle Segreterie Nazionali e alle quali vi 
chiediamo anticipatamente di partecipare numerosi.  
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