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Segreterie Nazionali

COMUNICATO SINDACALE GRANVISION

Le Federazioni nazionali Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs sono venute a conoscenza che,
nelle regioni in cui si stanno esaurendo le settimane di Cassa integrazione in deroga (Covid),
con esclusione quindi della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna, gli area manager evidentemente su indicazione proveniente dalla dirigenza nazionale dell’azienda- stanno
organizzando gli orari di lavoro per la prossima settimana non prevedendo la normale copertura
delle 40 ore settimanali di lavoro delle singole lavoratrici e lavoratori, con l’intenzione di
utilizzare ”permessi non retribuiti” a illegittima copertura delle ore di lavoro che l’azienda ha
intenzione di non far svolgere.
Le Federazioni nazionali ritengono gravissima questa decisione che, non prendendo neppure in
considerazione l’utilizzo di ammortizzatori sociali non covid, nei fatti opera un taglio brutale delle
retribuzioni e quindi:
a) dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale;
b) si impegnano a portare a conoscenza e a denunciare questo comportamento aziendale
al Ministero del lavoro, anche in vista di un controllo sull’uso degli ammortizzatori sociali
che lo Stato italiano ha messo a disposizione dell’azienda;
c) rinnovano la diffida all’azienda a mettere in atto la suddetta organizzazione degli orari
per la prossima settimana;
d) si impegnano a sostenere anche legalmente le lavoratrici e i lavoratori che si opporranno
a questa palese violazione della legge e del contratto nazionale.
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