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Data
Gentile Amministratore Delegato,
la nostra organizzazione sindacale è profondamente rammaricata dalla mancanza di considerazione per i diritti dei
lavoratori e per il dialogo sociale che Carrefour dimostra in Italia.
Secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, le organizzazioni sindacali italiane affiliate all’Uni Global Union, la
Vostra azienda ha unilateralmente deciso di bloccare l’applicazione del contratto collettivo aziendale esistente.
Carrefour, una delle aziende principali di vendita al dettaglio in Italia e nel mondo, si sta assumendo un’immensa
responsabilità inviando un messaggio negativo agli altri datori di lavoro del settore commercio, in relazione al rispetto
dei contratti collettivi.
Vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai colleghi italiani che sciopereranno il prossimo 3 ottobre e a quelli che hanno
già perso il loro lavoro a causa della chiusura dell’Ipermercato di Bari San Paolo.
Chiediamo di esortare la direzione Carrefour italia a rispettare i diritti dei lavoratori e il contratto collettivo aziendale in
vigore.
Distinti saluti
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Dear Sir,

Our trade union organisation deeply regrets Carrefour’s lack of consideration for workers rights and social dialogue in
Italy.
According to Filcams- CGIL, Fisascat- CISL and UilTucs- UIL, the UNI global union affiliated organisations in this
country, your company has unilaterally decided to stop applying the collective agreement in place.
Carrefour, one of the top leading retail businesses in Italy and in the world is taking a huge responsibility by sending a
negative message to other employers in the commerce sector regarding the respect for collective agreements.
We would like to express our solidarity with our Italian colleagues who will go on strike on the 3rd of October and with
those who already lost their job in Bari San Paolo.
We request you to urge the Carrefour management in Italy to respect the rights of workers and collective agreements
in place.

Yours truly,

