Introduzione al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale

L’evoluzione quantitativa e qualitativa della Weight Watchers ha determinato una situazione aziendale che in

termini strutturali assume rilevanza nello specifico settore.
Le attuali condizioni di mercato fortemente competitivo richiedono, nei confronti dei Soci della WEIGHT
WATCHERS, una particolare capacità di offerta sia di innovativi programmi anche informatici che di puntuali
servizi.
Allo scopo di governare le condizioni di tutto il personale ed una sua migliore gratificazione professionale ed
economica, anche attraverso un rinnovato spirito di appartenenza aziendale, si è convenuto di addivenire alla
stipula di un nuovo accordo con il quale realizzare una necessaria e funzionale adeguatezza. operativa, praticando,
attraverso questa via, l’armonizzazione di taluni Istituti economici/normativi presenti in azienda e derivanti dalla
precedente contrattazione.
Il presente Accordo rientra sia nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al
“Protocollo del 23 luglio 1993" che di quanto previsto in materia di secondo livello di contrattazione dal vigente
CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi".
I.'attivazione di quanto sopra fa assumere alle “Relazioni Sindacali" valore e riferimento essenziali ai fini di una
pratica e dinamica gestione, volta a consolidare e migliorare quanto in materia era già previsto dai precedenti
accordi, consentendo il confronto ai vari livelli, attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di
riorganizzazionw aziendale, di decentramemo e di sviluppo della Weight Watchers.
Gli impegni di cui sopra sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto del!e intese
raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale accordo essendo anche il risultato della collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti ai vari
livelli, assume la veste di "Testo Unico Contrattuale".
Tale '"Testo Unico Contrattuale" così come di seguito definito dovrà intendersi risolutivo, all'esercizio del diritto
alla contrattazione decentrata di II° livello da. valersi per la sua vigenza per tutti i lavoratori della Weight Watchers.

