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SEGRETERIE REGIONALI DELLE MARCHE 
 

COMUNICATO SINDACALE 
L’Assemblea dei lavoratori del deposito di Osimo riunitasi in data odierna, preso atto della 
scelta aziendale di escludere la sede marchigiana dalla logistica Conad che servirà i punti di 
vendita delle Marche, ritiene ingiustificata la scelta di Xpo di limitare l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali ai soli mesi di giugno, luglio ed agosto finalizzati evidentemente a 
superare il periodo di divieto al licenziamento imposto dalle recenti misure varate nel 
decreto “Rilancio”  dello scorso 19 maggio.  
Un piano di ricollocazioni che non eslcuda le strutture di vendita Conad e i depositi delle 
Cooperative locali, che è condizione minima affichè trovi attuazione la promessa di 
Margherita di gestire  l’operazione di acquisizione del gruppo limitando gli impatti 
occupazionali , necessita infatti di tempo e soprattutto di quella fattiva collaborazione tra 
impresa e Organizzazioni sindacali a cui la legge fa riferimento e che ieri di certo non ha 
ispirato il confronto tenutosi in regione alla presenza dell’assessorato al lavoro. 
I lavoratori, nella convinzione di rappresentare ancora una risorsa per il gruppo, invitano 
pertanto Xpo e Margherita a rivedere la propria decisione, favorendo un sereno confronto 
volto alla ricerca di soluzioni concrete che non si limitino a fumose parole che che sembrano 
voler solo salvaguardare l’immagine del gruppo. 
 
Il mercato del lavoro marchigiano già provato dagli effetti economici determintati dalla 
emergenza sanitaria, non potrà peraltro in tempi così brevi assorbire gli esuberi ingenerati 
dalla operazione di acquisizione del gruppo Auchan – Sma che per le Marche ha un saldo 
negativo piuttosto alto. 
 
A supporto delle proprie posizioni l’assemblea dei lavoratori unitamente alla Rsu, proclama 
una giornata di sciopero per il prossimo mercoledi 3 giugno, riservandosi di prevedere 
ulteriori forme di mobilitazione laddove dovesse permanere la posizione di rigidità 
chiaramente rappresentata al tavolo da Xpo e da Margehrita. 
Ancona 28 maggio 2020 
 
L’assemblea dei lavoratori, 
 
La RSU 
 
Le Segreterie Regionali di Filcams Cgil , Fisascat Cisl , Uiltucs Uil 


