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Segreterie Nazionali
Roma, 18 settembre 2020
Spett.le
Scarpe&Scarpe in Concordato Preventivo
e p.c.

Commissari
Scarpe&Scarpe in Concordato Preventivo

Oggetto:Diffida

Le nostre strutture territoriali ci segnalano che nei pdv di cui avete comunicato la chiusura,
la società tramite propri rappresentanti e/o delegati sta avvicinando individualmente
alcuni lavoratori al fine di acquisire il loro consenso al “trasferimento” presso altri punti
vendita.
Si tratta di una pratica nota ma che è comunque deprecabile in considerazione del fatto che
si prova a far leva sulla oggettiva difficoltà dei singoli in evidente situazione di debolezza
nel rapporto con l’azienda in questo particolare momento soprattutto.
Ci risulta inoltre che gli incontri da voi effettuati nei negozi limitrofi a quelli enunciati di
chiusura avete invitato i lavoratori e le lavoratrici più giovani a guardarsi intorno in quanto
l'eventuale apertura di procedura di mobilità che verrà avviata a gennaio 2021 riguarderà i
lavoratori dei negozi a distanza di 50 km dagli 11 in chiusura.
Tale strategia non è evidentemente parte di un progetto complessivo di salvaguardia
dell’occupazione e avviene nelle more del confronto sindacale già avviato anche ai fini
dell’accesso agli ammortizzatori sociali.
Pertanto, vi diffidiamo dal proseguire con iniziative di questo tipo in carenza del confronto
sindacale già previsto per il prossimo 25 settembre nell’ambito del quale confidiamo di
trovare una soluzione complessiva e condivisa a tutela dei livelli occupazionali.
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