Esselunga, Accordo Toscana, 20/12/1996
Decorrenza: 20/12/1996
Scadenza:

VERBALE DI RIUNIONE
In data 20/12/1996 presso l’Hotel Alexander di Firenze, si Sono incontrati le Segreterie
Regionali della
FILCAMS CGIL nelle persone DI Luciano Nacinovich, Dalida Angelini, Sergio
Pestelli e Nedo Sequi,
FISASCAT CISL nelle persone di Antonio Michelagnoli, Alberto Cavalloni, Angelo
Candido e Simone Ponziani,
UILTUCS UIL nelle persone di Bruno Bettocchi, Alberto Mario Rovini e Silvia Certi
e la direzione del personale di Esselunga nelle persone di Renzo Fossati, Alberto
Scapellato, Sandro Spadoni, Lorenzo Morelli e Giovanni Ceriani.
Le parti hanno esaminato le questioni relative al contenzioso in corso ed al rinnovo del
Contratto Integrativo della Regione Toscana.
Dopo ampia e articolata discussione le parti hanno sottoscritta l’allegato accordo
transattivo sul problema delle giornate di ferie aggiuntive.
Condividendo inoltre l’opportunita’ di armonizzare, per le aziende della grande
distribuzione alimentare, il costo del lavoro, hanno convenuto che esistono la
condizioni PER procedere, entro la mete’ di gennaio, ad un ulteriore necessario
approfondimento finalizzato ad un accordo globale su:
· salario variabile;
· elemento salariale consolidato e salario d’ingresso, per i quali si concorda sulla
opportunita’ di riferirsi a soluzioni già in atto nella realtà Toscana:
· orario di lavoro
· relazioni sindacali.
VERBALE Dl ACCORDO
In data 20/12/1396 presso l'Hotel Alexander di Firenze, al fine di risolvere il
contenzioso relativo alle ferie aggiuntive per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianita’
aziendale, sì sono ìncontratì le Segreterie Regionali della
FILCAMS CGIL nelle persone di Luciano Nacinovich, Dalida Angelini, Sergio Pestelli
e Nedo Sequi, FISASCAT CISL nelle persone di Antonio Michelagnoli, Alberto
Cavalloni, Angelo Candido e Simone Ponziani, LJILTUCS UIL nelle persone di Bruno
Battocchi, Alberto Mario Rovini e Silvio Ceru’
e la direzione del personale di Esselunga nelle persone di Renzo Fossati, Alberto
Scapellato, Sandro Spadoni, Lorenzo Morelli e Giovanni Ceriani,
ed hanno convenuto quanto segue ad integrazione e modifica della regolamentazione
collettiva aziendale in vigore per la regione Toscana:
A) a tutti i dipendenti in servizio alla data odierna che non beneficiano delle ferie

aggiuntive di cui in premessa e che entro la data del 31 agosto 1995 abbiano compiuto
il 10° anno di anzianità aziendale, vetta’ riconosciuto il diritto al godimento del 50 per
cento delle ferie aggiuntive (due giorni) per il periodo di maturazione decorrente dal 1°
settembre 1996 al 31 agosto 1997 e per quelli successivi.
6) Per il periodo decorrente dalle date in cui ciascuno dei suddetti lavoratori abbia
compiuto il 10° anno di anzianità e fino al 31 agosto 1996 verrà riconosciuto il 40% per
cento delle giornate (e/o frazioni di giornate) di ferie che ciascuno avrebbe maturato
come ferie aggiuntive.
La metà di tali giornate (arrotondata per eccesso o per difetto) verrà resa
disponibile, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di un giorno di ferie
all’anno fino ad esaurimento. Le giornate restanti (considerando anche le
frazioni di giornata che eventualmente residuassero una volta dedotte le giornate
da godere) saranno monetizzate e liquidate a titolo di arretrato con il listino paga
dei mese di febbraio 1997.
La retribuzione presa a base per il calcolo degli importi cosi’ determinati sarà
quella relativa all’agosto 1996.
Peri dipendenti occupati a tempo parziale il computo verrà effettuato secondo le regole
previste dal CCNL.
C) Nulla spetta a titolo di ferie aggiuntiva di cui in premessa rispetto al trattamento di
cui CCNL ai dipendenti assunti dal 1 settembre 1985.
Il presente accordo si intende valido per tutti i dipendenti occupati netta regione
Toscana i firmatari s'impegnano a promuoverne l'estensione alle stesse condizioni a
livello nazionale.

