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Segreterie Nazionali
Roma, 14 marzo 2020
Prot. n. P/2670/2020/3.3 AB/gp
Oggetto: Comunicazione urgente Ikea - Covid-2019

Spett.le
Ikea Italia Retail Srl
c.a. Direzione Risorse Umane
Strada Provinciale 208, 3
20061 CARUGATE
ikeapersonnel@legalmail.it
ikeahrcsc@legalmail.it
gioacchinopiero.iaia@ingka.ikea.com
A tutti i lavoratori di Ikea

Le scriventi OO.SS, con la presente sono a rappresentare quanto di seguito:
ü il DCPM dell’11 marzo u.s. ha disposto ulteriori misure di contenimento del
Covid -19;
ü in data 12, l’azienda ha comunicato solo ed esclusivamente ai co-workers la
conseguente chiusura di tutti i PdV insistenti sul territorio italiano;
ü seppur sollecitata per le vie brevi dalle scriventi, nessuna comunicazione
informativa é stata formalizzata alle organizzazioni sindacali di categoria;
ü con nostro profondo rammarico, in data 13 marzo 2020, abbiamo appreso
che l’azienda ha comunicato la sospensione di tutte le maestranze a mezzo
e-mail, invitandole a sottoscrivere la stessa specifica informativa per
ricevuta.
Per quanto sopra descritto, pur comprendendo la situazione che il Paese sta
vivendo, ritenendo tale condotta non conforme alle corrette relazioni sindacali
sancite anche dal CIA, ci preme evidenziarvi quanto segue:
· prendiamo atto delle chiusure di tutti i vostri negozi;
· riteniamo al contempo che le imprese non dovrebbero agire unilateralmente
soprattutto mediante atti che potrebbero intervenire sulla retribuzione delle
lavoratrici e dei lavoratori, a maggior ragione a fronte del fatto che non
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risulta, al momento, che vi siate attivati per utilizzare gli ammortizzatori
sociali a vostra disposizione.
Per quanto sopra, siamo a comunicarvi che tutti i co-workers sono a vostra
completa disposizione per rendere immediatamente la loro opera alle vostre
dipendenze e, confidando sul fatto che quanto occorso sia dovuto solo all’urgenza
contingente, ci rendiamo disponibili per avviare un immediato confronto
nazionale avente ad oggetto l’individuazione di tutti i possibili strumenti, a partire
dagli ammortizzatori sociali, atti a fronteggiare la situazione e a salvaguardare i
trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori.
Vogliate pertanto ritenere nulle tutte le firme apposte dalle maestranze che,
hanno ritenuto farlo solo ed esclusivamente basandosi sul rapporto fiduciario
esistente nei confronti del datore di lavoro.
In attesa di un celere riscontro, l’occasione è gradita per inviarvi distinti saluti.

p.la Filcams Cgil
(Joice Moscatello)

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it
nazionale@pec.filcams.it

p.la Fisascat Cisl
(Aurora Blanca)
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p.la Uiltucs
(Gennaro Strazzullo)
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