
                       

FEDERAZIONI LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

SEGRETERIE REGIONALI DELLE MARCHE

COMUNICATO SINDACALE
“NON SI SPECULA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”

Il  coordinamento nazionale unitario  delle  delegate  e  dei  delegati  del  gruppo Eurospin,
preso atto  che il  confronto con la  direzione del  gruppo Eurospin Italia,  finalizzato  alla
costituzione del comitato per la sicurezza, si è interrotto per indisponibilità del gruppo ad
accogliere le istanze rappresentate unitariamente dalle OO.SS.;

Vista allo stato attuale, la mancata costituzione dei comitati paritetici di sorveglianza per la
sicurezza e il contrasto alla diffusione del Covid 19, in totale violazione a quanto previsto
dal  Protocollo  del  14  marzo  2020,  divenuto  parte  dell’assetto  normativo,  e  malgrado
quanto stabilito da  una  recente sentenza del  Tribunale di  Treviso  per  cui  la  mancata
costituzione dei comitati, con la fattiva partecipazione di RSA e RLS, costituisce attività
antisindacale;

Vista l’inaccettabile  situazione  che  coinvolge  anche  Eurospin  Tirrenica,  situazione
aggravata  anche  dalle  numerosissime  segnalazioni  giunte  dai  vari  punti  vendita  del
territorio,  puntualmente ignorate dalla  direzione aziendale che ha anteposto l’interesse
economico alla  salute e sicurezza dei  propri  collaboratori,  trascurando nella  pratica le
misure previste e allentando pericolosamente i controlli in tal senso;

Visto inoltre il reiterarsi della richiesta al proprio personale di svolgere le pulizie dei locali
così  come dei  servizi  destinati  alla  clientela,  con  evidente  pregiudizio  di  una  corretta
sanficazione professionale dei punti vendita e quindi mettendo a rischio la sicurezza di
tutti;

al fine di contrastare un atteggiamento arrogante e prevaricatorio, incurante dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori e della tutela della salute e sicurezza loro e della clientela,

le  scriventi  federazioni  di  cateoria,  Filcams,  Fisascat  e  Uiltucs  proclamano
unitariamente  lo  stato  di  agitazione  con  conseguente  blocco  immediato  delle
prestazioni  straordinarie  e  festive  delle  maestranze  di  Eurospin  Tirrenica  Spa
dell’intero territorio marchigiano; le stesse si riservano di individuare una giornata
di sciopero per tutti i punti vendita della Regione.
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