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ASCOLTA IL TGRLAB

IMPRESE PULIZIA SERVIZI INTEGRATI

COVID-19. IL COORDINAMENTO DEI COMITATI

MULTISERVIZI, MASSICCIA L’ADESIONE ALLO

AZIENDALI PROMOSSO DALLA FISASCAT

SCIOPERO PER IL CONTRATTO NAZIONALE

CISL

Imprese di pulizia, servizi integrati e

Emergenza Coronavirus. Si è svolta in

multiservizi. Massiccia la partecipazione

modalità videoconferenza la prima riunione

allo sciopero per il contratto nazionale

di Coordinamento Fisascat dei Comitati

scaduto da oltre 7 anni. La protesta,

Aziendali Covid-19 varati a seguito del

articolata con presidi e mobilitazioni in tutta

Protocollo Governo Parti Sociali. Al centro

Italia nel rispetto delle norme anti Covid-

del confronto interno alla categoria il

19, è stata indetta dai sindacati di

riacutizzarsi della crisi pandemica che sta

categoria Cgil Cisl e Uil. Garantito lo

investendo il nostro Paese – con oltre 1

svolgimento delle prestazioni nelle attività

milione di contagiati e 43mila morti – con

essenziali. Filcams, Fisascat e Uiltrasporti

l’inevitabile corollario di criticità e problemi

stigmatizzano il comportamento delle

riscontrati nei luoghi di lavoro.

associazioni imprenditoriali di settore -

La Fisascat Cisl si è interrogata sulle

Anip Confindustria, Confcooperative

concrete soluzioni per preservare standard

Lavoro e servizi, Legacoop Produzione e

di salubrità all’interno dei luoghi di lavoro. Il

Servizi, Unionservizi Confapi e Agci Servizi

dibattito, ampiamente partecipato da circa

- che hanno strumentalmente prodotto la

100 tra delegate e delegati - componenti

dilatazione dei tempi negoziali, messo in

dei Comitati Aziendali ed Rls - ha messo in

discussione diritti e tutele dei lavoratori del

luce le buone prassi adottate, per lo più

settore e la definizione di un aumento

nelle imprese di grandi dimensioni, ma ha

salariale congruo e dignitoso, senza dare

anche acceso i riflettori sulle criticità e sul

ancora riscontro concreto alle sollecitazioni

precario rispetto del Protocollo Governo

per concludere positivamente il percorso di

Parti Sociali nelle piccole e medie imprese

rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

e nelle realtà polverizzate.

UNDER35 FIST CISL, AL VIA IL GRUPPO DI

SPORT, LA PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE

LAVORO DEI COORDINATORI REGIONALI

UNITARIA DEI LAVORATORI

La Fist Cisl ha ripreso le fila della

Sport. Si è svolta in modalità

Conferenza Under 35 promossa nel mese

videoconferenza la prima Assemblea

di febbraio a Milano, poco prima dell’inizio

nazionale unitaria promossa dai sindacati

della fase pandemica e del lockdown dei

di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom

mesi scorsi. La categoria cislina ha

Uil e dalle federazioni del lavoro atipico

organizzato un Gruppo di Lavoro in

Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp. Collegati in

modalità videoconferenza con i

più di 220 tra lavoratori dipendenti e

coordinatori regionali del progetto per

collaboratori sportivi. Al centro del

analizzare l’iniziativa e strutturare il

confronto le ultime previsioni normative,

percorso di coinvolgimento dei giovani

dalle restrizioni al sostegno al settore

nell’attività sindacale e contrattuale

durante l’emergenza pandemica e le

realizzata dalle federazioni di seconda

rivendicazioni sui nodi strutturali della

affiliazione Fisascat Cisl e Felsa Cisl in uno

riforma e per il completamento del

scenario contraddistinto da sfide sempre

percorso legislativo avviato dal ministro

più globali, dall’emergenza pandemica fino

dello Sport Vincenzo Spadafora. I

ai rapidi mutamenti del mercato e

sindacati, già in occasione della

dell’organizzazione del lavoro.

presentazione della prima bozza di

Ai lavori ha preso parte la segreteria

Decreto, avevano hanno sollecitato il

nazionale Fist Cisl, con il segretario

riconoscimento dei diritti e delle tutele

generale Davide Guarinie i segretari

piene per i lavoratori del settore, a partire

nazionali Mattia Pirulli e Aurora Blanca e il

dalle garanzie su pensioni e previdenza,

presidente di Adapt Emmanuele Massagli.

malattia, infortunio, maternità e

Il Gruppo di Lavoro tornerà a riunirsi il

genitorialità, oggi negate alla stragrande

prossimo 26 novembre.

maggioranza dei collaboratori sportivi.

ESSELUNGA, C’E’ INTESA SULLA CESSIONE

SCARPE&SCARPE CHIUDE 14 NEGOZI, A

SOLIDALE DI FERIE E PERMESSI

RISCHIO CENTINAIA DI POSTI DI LAVORO

Si amplia il concetto di welfare in casa

Scarpe&Scarpe chiude i battenti di 14 dei

Esselunga. Un accordo tra i sindacati di

154 negozi distribuiti sul territorio

categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl,

nazionale, mettendo a rischio centinaia di

Uiltucs e la direzione aziendale ha

posti di lavoro. I sindacati di categoria

introdotto l’istituto della cessione dei riposi

Filmcas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,

e delle ferie solidali previso dalla normativa

stigmatizzano le chiusure dei punti vendita,

vigente. L’intesa - sviluppata sulla

“umiliati senza rifornimento della merce”

proposta elaborata e sottoposta alle parti
negoziali dal Comitato paritetico welfare –
ha introdotto in via sperimentale fino al 30
giugno 2022 il Fondo ferie solidali; i circa
23mila lavoratori dipendenti della società
della grande distribuzione potranno
conferire al Fondo fino ad un giorno di
ferie e 32 ore di permessi, secondo le
modalità definite dalla stessa azienda

presagendo “l’inizio del piano di
dismissione”, si legge in un comunicato
sindacale unitario. Le tre sigle hanno
sollecitato un incontro al Mise, con la
presenza dei Commissari, per fare
chiarezza sul destino della società italiana
specializzata nella distribuzione e vendita
di calzature e abbigliamento sportivo. «Le

indicativamente nel periodo dall’1 al 31

Organizzazioni Sindacali rivendicano il

marzo e dall’1 al 31 ottobre. Esselunga

diritto di conoscere le reali intenzioni della

conferirà al Fondo ferie solidali “un

famiglia Pettenuzzo rispetto alle

numero di ore pari a quelle donate dai

prospettive dell’azienda nel mercato

lavoratori” fino ad un massimo di ore

italiano piuttosto che essere informati delle

equivalenti a 300 giornate complessive; il

chiusure dei punti vendita di volta in volta

20% del contributo aziendale verrà

autorizzate dal tribunale attraverso lo

prioritariamente destinato alle richieste

scioglimento dei contratti di affitto» si legge

presentate dal personale assunto con

ancora nel comunicato congiunto .

contratto a tempo determinato.

KIDILIZ ITALIA: ALMENO 450 DIPENDENTI A

UNI GLOBAL UNION, LA FIST CISL AL PRIMO

RISCHIO DI LICENZIAMENTO. SENZA

MEETING DEI SINDACATI DEL SETTORE

RISPOSTE IMMEDIATE SARÀ SCIOPERO

AUTOMOTIVE

Kidiliz Group. Proseguono le udienze e gli

Uni Global Union.Il 13 novembre si è

incontri al Tribunale del commercio di

tenuto il primo meeting internazionale dei

Parigi sulla procedura di concordato

sindacati del settore della vendita auto

avviata in Francia dall’azienda attiva nel

organizzato dal sindacato internazionale

commercio di abbigliamento per bambini e

dei servizi con oltre 20milioni di iscritti in

proprietaria dei marchi Absorba, Catimini e

150 Paesi nel mondo.

Z,e che coinvolge anche la filiale italiana

Giappone ed Italia i Paesi trainanti della

del Gruppo con circa 600 dipendenti.
L’offerta presentata da un nuovo
investitore, il Gruppo Zucchi, subentrato in
extremis dopo il ritiro della maggior
proposta e il ridimensionamento dell’offerta
complementare, salvaguarderebbe solo
una cinquantina di negozi e circa 150
dipendenti. Almeno 450 persone in tutta
Italia rischiano di perdere il lavoro.

kermesse, accumunati da molte similitudini:
il settore automotive diviso tra produttori e
venditori e la dinamica demografica con
una bassa natalità e l’invecchiamento della
popolazione che necessariamente richiede
un cambio di passo proporzionale alle
necessità emergenti con un approccio di
strategia commerciale.
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