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Oggetto: Proclamazione stato d’agitazione
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Le organizzazioni sindacali avevano da tempo chiesto ad Eurospin (Gruppo) di dare attuazione ai
Protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020, successivamente
recepiti dal DPCM del 26 aprile e quindi entrati a far parte dell’assetto normativo, al fine di garantire
condizioni adeguate di sicurezza sui posti di lavoro, nel contesto dell’emergenza epidemiologica,
attraverso la condivisione di specifici protocolli aziendali condivisi e la costituzione di comitati per la
sicurezza, con la partecipazione attiva di RSA e RLS e delle Organizzazioni Sindacali.
Constatato che dopo due incontri in plenaria e altrettanti in ristretta il confronto con la
Direzione del gruppo Eurospin sul tema della costituzione del comitato per la sicurezza si è interrotto
per l’indisponibilità del gruppo stesso ad accogliere le istanze rappresentate unitariamente da Filcams
Fisascat e Uiltucs.
Infatti le divergenze con il gruppo Eurospin e l’impossibilità di giungere ad un accordo sono
derivate dall’indisponibilità aziendale a riconoscere una fattiva partecipazione delle RSA e degli RLS; per
noi è essenziale un loro effettivo coinvolgimento, che tenga conto del grandissimo numero di filiali che
fanno capo a 5 diverse società, presenti su tutto il territorio nazionale. Avevamo anche proposto delle
soluzioni concrete a tale proposito, al fine di agevolare una soluzione del confronto e consentire
finalmente la costituzione di un Comitato di Gruppo e di 5 distinti Comitati (uno per ognuna delle 5
società operative), anche tenuto conto del forte ritardo nel frattempo accumulato rispetto alla firma dei
protocolli e all’obbligo in capo all’impresa di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori condizioni di lavoro
sicure nell’attuale contesto. Eurospin non ha però tenuto conto di tali istanze, ribadendo che l’unico
accordo possibile era quello da lei proposto (due componenti per organizzazione sindacale per ciascun
comitato).
Alla stato attuale, pertanto, nel gruppo Eurospin, non si è data applicazione ai Protocolli
Governo/Parti sociali, non essendo stati stipulati gli accordi per la costituzione dei Comitati e non
essendoci protocolli condivisi per la sicurezza ed il contrasto all’emergenza epidemiologica. Abbiamo
anche evidenziato al Gruppo come, sulla base di una recente sentenza del Tribunale di Treviso, la
mancata costituzione dei Comitati, con la fattiva partecipazione di RSA e RLS, costituisca attività
antisindacale.
Riteniamo senza dubbio che, in considerazione di quanto innanzi esposto, la situazione è
estremamente grave e lesiva dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi prestano la propria
attività presso le filiali dislocate su tutto il territorio Italiano.
Pertanto, con la presente nota, le OO.SS. dichiarano lo stato d’agitazione di tutte le maestranze
con, con una giornata di sciopero, in tutte le società del gruppo, le cui modalità di realizzazione sono
demandate alle determinazioni da assumere unitariamente a livello territoriale. Si raccomanda
comunque di predisporre al più presto tali iniziative.
Distinti saluti.
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