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Segreterie Nazionali

Roma, 29-07-2020
Oggetto: Applicazione accordo del 16 luglio 2020.
Spett. le
Camaieu Italia
Via Caldera, 21
20153 Milano
camaieu@legalmail.it
Le scriventi OOSS hanno ricevuto segnalazioni dalle strutture Territoriali di possibili chiusure di
diversi punti vendita e comunicazioni di trasferimento del personale verso punti vendita distanti
più di 50 km dal posto di lavoro e questo aumenta la distanza già presente dal luogo di
residenza.
Quanto sopra è un chiaro segnale dell’incertezza del futuro del Gruppo, che si traduce in una
seria preoccupazione sullo stato occupazionale di centinaia di lavoratori rappresentata dalle
OOSS alla Società già atto della sottoscrizione del verbale il 16 luglio 2020.
Ricordiamo che proprio a seguito della nostra posizione a difesa dell’occupazione al punto 10)
del sopra citato accordo si prevedeva che ..“la Società aprirà con le OO.SS firmatarie del
presente accordo a livello nazionale un tavolo di esame congiunto sulla situazione
occupazionale complessiva e sulle prospettive future di prosecuzione dell’attività a livello
nazionale e locale, impegnandosi a non assumere alcuna iniziativa unilaterale in tema senza un
preventivo incontro informativo. L’Azienda si impegna altresì ad informare le OO.SS firmatarie
del presente accordo ed a rendersi disponibile anche ad incontri in sede territoriale e prevedere
assemblee informative. Le parti convengono di re-incontrarsi il 31 luglio 2020 atteso che per
tale data prenderà incarico il nuovo amministratore societario.”
Siamo pertanto a richiedere un urgente incontro vista la situazione aziendale che nei diversi
Territori viene ad essere avvertita

p.la FILCAMS/CGIL
A Montagni

p.la FISASCAT/CISL
S Chicca

p.la UILTuCS
A. Vargiu
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