COMUNICATO SINDACALE
Le lavoratrici, i lavoratori e la RSU dell'ipermercato PANORAMA di Pontedera (Pisa),
riuniti in Assemblea il 17 novembre 2009 esprimono solidarietà e vicinanza ai
lavoratori ed alle lavoratrici della Supermercati PAM per la rottura della trattative
per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
L'azienda che, come PANORAMA, fa parte del Gruppo PAM, a marzo ha disdettato il
Contratto Aziendale manifestando la volontà di togliere diritti e regole economiche e
normative conquistate in tanti anni di contrattazione e di lotte.
Volontà espressa anche dalla direzione di PANORAMA.
TUTTO QUESTO E' INACCETTABILE!!!

L'Azienda vuol dividere i lavoratori tra vecchi e nuovi in materia di
salario ed indennità di malattia, vuol togliere diritti acquisiti ai
lavoratori ex superal, vuol decidere unilateralmente gli orari e
l'organizzazione del lavoro, pretende di decidere come, quando, chi e
a che condizioni economiche i lavoratori lavoreranno la domenica,
rimette in discussione le pause ed il salario variabile!

In una sola parola, si vuole escludere il Sindacato e le RSU dal
proprio ruolo di contrattazione e di rappresentanza dei diritti e dei
bisogni di tutti i lavoratori.
Tutto questo a fronte di una mancanza di politiche commerciali adeguate per
rispondere alla crisi dei consumi che sta investendo tutte le aziende della grande
distribuzione e non solo le aziende del Gruppo PAM.

Invece di puntare sulla qualità del servizio e sulle offerte,
l'azienda riduce solo il costo del lavoro!
Per queste ragioni,le lavoratrici ed i lavoratori di Panorama di Pontedera
esprimono solidarietà ai colleghi di Supermercati PAM e sostegno alle
iniziative di SCIOPERO che si terranno nei prossimi giorni, sapendo che
quanto sta tentando di fare la società “cugina” rischia di essere, se
attuato,il primo passo da ripetere anche per i lavoratori di PANORAMA ed
il cattivo esempio per tutte le aziende della Grande Distribuzione.
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