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Roma, 11 giugno 2010 
 
Oggetto: Esselunga: esito incontro 10 giugno 2010 
 
        Alle Filcams Regionali 
        e Comprensoriali 
 
        LORO SEDI 
 
Care compagne cari compagni, 
 

si è tenuta il 10 giugno il previsto incontro con Esselunga, riguardante  il tema della 
sicurezza. A premessa dell’incontro come Filcams abbiamo chiesto di chiarire se l’azienda 
ritenesse chiusa la trattativa  per il rinnovo del Cia  dopo la sospensione del negoziato del 
marzo scorso. 

 
L’azienda ha negato la volontà di rompere il tavolo, ma ritiene che l’apertura del 

negoziato per il rinnovo del Ccnl non renda praticabile la prosecuzione della trattativa. 
Come OO.SS abbiamo quindi richiesto la convocazione di un tavolo per la verifica dello stato 
del confronto per il Cia, nel quale formalizzare la prosecuzione o la rottura. L’azienda ha preso 
atto e ci darà una risposta. 
 

L’azienda è poi passata all’illustrazione delle linee guida con cui intende affrontare 
l’applicazione delle normative sulla sicurezza relativamente al rischio dello stress correlato, 
premettendo che ancora non vi è alcuna decisione, in quanto non esistono direttive certe da 
parte del Governo. 
L’illustrazione è stata molto schematica e nei fatti sono stati enunciati solo i titoli dei problemi da 
affrontare. 
 

Come Filcams abbiamo contestato il metodo con il quale si è affrontato il problema, 
chiedendo che l’argomento fosse oggetto di confronto e non solo di informazione, richiesta 
questa rifiutata dall’azienda, anche se si è detta disponibile a continuare il confronto sul tema 
più ampio della sicurezza e sul ruolo degli RLS, dando maggior disponibilità ad un rapporto più 
costante con gli RLS dei singoli punti vendita. 
Ha anche comunicato che i numeri dei cellulari dei responsabili aziendali alla sicurezza sono a 
disposizione per eventuali segnalazioni, evitando in tal modo la “burocratizzazione” delle 
comunicazioni. 
 

L’azienda ha comunicato che nella prima settimana di luglio saranno convocati gli RLS 
su base regionale per dare comunicazione delle intenzioni dell’azienda in merito al rischio da 
stress correlato. Per questo abbiamo proposto a Fisascat e a Uiltucs la convocazione di una 
riunione nazionale degli RLS prima  che si avvii questo confronto. Siamo in attesa di una 
risposta. Se non si dovesse fare l’incontro unitario, sarà comunque programmata una riunione 
nazionale della Filcams nella prima decade di luglio. 

 
In conclusione come Filcams abbiamo comunicato che avremmo, prima del prossimo 

incontro,  inviato una nota contenente i problemi e le inadempienze da risolvere attraverso un 
tavolo nazionale. 
 

Un saluto 
Per la Filcams Nazionale 
Lucia Anile, Maurizio Scarpa 
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