
 

 
        

COMUNICATO AI LAVORATORI COOP ALBA                                                                                   
 
In data 18 febbraio c.a si è tenuto l'ennesimo incontro( inconcludente )  con i rappresentanti della Soc. CoopAlba, con 
presenti il Presidente della coop e il consulente della stessa.  
 
Abbiamo ( per l'ennesima volta ) richiesto l'applicazione del Contratto Nazionale e degli accordi tra il Consorzio Spazio 
Lavoro e le Organizzazioni Nazionali quali : 

• Applicazione CCNL firmato il 1 agosto 2013 e non an cora applicato che ha prodotto fino 
ad oggi una perdita salariale mensile di circa 70 €  lordi mese ( calcolati per difetto ) e se 
non applicato produrrà perdite ancora più pesanti p er le lavoratrici e i lavoratori.  

 

• Orario di lavoro straordinario  
 

• Applicazione 100% istituti contrattuali ( 13°-14°- ferie° rol 5gg- ex fest ).  
 

• Riapplicazione Indenità Maneggio Denaro  
 

• Conferma assunzione a tempo indeterminato lavorator i attualmente a termine  
 

• Verifica proposta " produttività " elaborata dal pr eposto  
 

Il Presidente di Coop Alba e il consulente ci hanno  così risposto :  
 
La rivisitazione della tariffe con UPS, è andata a coprire i debiti pregressi, quindi il Consorzio e CoopAlba non hanno 
risorse per i lavoratori. Le ns richieste porterebbero l'azienda ad esternalizzare l'attività a "terzi ". 
 

• Applicazione dell'orario a 44 ore settimanali soste nendo che durante l'orario di lavoro i 
lavoratori hanno momenti di "inattività "  

 

• L'applicazione del Contratto Nazionale del 1/8/2013  comporterebbe l'assorbimento 
dell'attuale trasferta.  

 

• Il 100%degli istituti contrattuali , visto l'impegn o preso dal Presidente del Consorzio , 
verrà applicato apartire dal 1/7/15  

 

• Maneggio denaro verrà rispristinato togliendo i 5 €  gg di trasferta pattuita con l'accordo 
del 10/11714 sul "picco natalizio".  

 

• Verranno assunti a tempo indeterminato 2 lavoratori  mentre per gli altri la discussione è 
rimandata.  

 

ESAMINATE LE RISPOSTE RICEVUTE SI COMUNICA QUANTO S EGUE  
 
Tenuto conto che la trattativa dura da oltre 1 anno , tenuto conto della "pazienza " dimostrata dai lavoratori, viste le 
risposte ricevute dal CoopAlba da noi ritenute ASSOLUTAMENTE DELUDENTI    e  INSUFFICIENTI , la RSU e la FILT 
CGIL proclamano lo stato di agitazione sindacale e convo cano l'assemblea sindacale dei lavoratori CoopAlba 
per decidere tutte le azioni di lotta sindacale  per contrastare il comportamento di CoopAlba, del Consorzio con 
l'avvallo di UPS a scapito dei lvoratori .  
 
La RSU COOP ALBA                                                                          Il Segretario Generale FILT- Como 
                         ( Marco Fontana ) 
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