AGLI EX SOCI LAVORATORI DELLA
COOPERATIVA VEGA
ORA COOPERATIVA CO.FA.M.O.
Grazie alla vostra determinazione siamo riusciti ad ottenere dalla
cooperativa CO.FA.M.O. le seguenti condizioni:
• tutti gli ex soci della cooperativa Vega passeranno alla Cooperativa
CO.FA.M.O.;
• a tutti i soci lavoratori passati in CO.FA.M.O. verrà riconosciuta
l’anzianità di servizio maturata con la cooperativa VEGA;
• con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, a quasi 50 soci lavoratori,
è già stato riconosciuto il 5° livello;
• comunque a tutti quelli che avranno compiuto 6 mesi di servizio, con il
contratto dell’Alimentazione e 18 nei Trasporti, dovrà essere riconosciuto
il 5° livello;
• il periodo di prova previsto dalla CO.FA.M.O. (quattro mesi) è stato
tolto;
• a tutti i soci lavoratori rimarranno le stesse condizioni economiche che
avevano prima con la cooperativa VEGA, quindi non ci saranno
peggioramenti retributivi, ovviamente aumenterà la retribuzione per chi
avrà il diritto al 5° livello.
Mentre dall’ITALPIZZA siamo riusciti ad ottenere le seguenti garanzie,
per il periodo di lavoro prestato fino al 31/07/08 con la cooperativa
VEGA:
• impegno nel garantire il pagamento della mensilità di luglio 2008;
• per quanto riguarda i ratei, tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL, ex
Festività e TFR, di competenza alla cooperativa VEGA, ITALPIZZA sta
verificando se ci sono le condizioni per potervi liquidare anche queste voci
retributive, ma ad oggi questo non lo possiamo ancora garantire.
TUTTI RISULTATI
DETERMINAZIONE.
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LE TUTELE E LE GARANZIE OTTENUTE, CON QUESTO CAMBIO DI
APPALTO, NON ERANO ASSICURATE DA NESSUNA LEGGE. SOLO LA
VOSTRA MOBILITAZIONE E’ SERVITA AD OTTENERE QUESTI
IMPORTANTI RISULTATI ED IMPEGNI.

ANCORA DA RISOLVERE:
1. L’assunzione presso l’ITALPIZZA degli ex soci lavoratori VEGA. Il
sindacato continua a ribadire che molti soci lavoratori, che da svariati anni
lavorano presso l’ITALPIZZA, possono far valere questo diritto.
L’ITALPIZZA ha fatto una piccola apertura, che il sindacato non
ritiene ancora sufficiente perché non c’è ancora un impegno
sottoscritto. Il 15 settembre ci sarà il prossimo incontro.
2. Con la nuova cooperativa CO.FA.M.O. abbiamo chiesto il
riconoscimento del contratto dell’industria alimentare per tutti. Il
pagamento della tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL e ex Festività al
100%, come veniva riconosciuto prima dalla cooperativa VEGA e non al
60% come previsto dal Regolamento CO.FA.M.O. Così come il
riconoscimento delle maggiorazioni del 45% per le ore di straordinario
feriale, 50% per quello festivo e il 30% di maggiorazione per il lavoro
notturno. Dalla cooperativa abbiamo ricevuto disponibilità, ma
dovranno verificare con ITALPIZZA gli importi economici. Il 2
settembre abbiamo il prossimo incontro con anche le risposte sulle nostre
richieste.
All’inizio di settembre faremo un assemblea per darvi ulteriori
informazioni
L’OBIETTIVO E’ QUELLO DI APRIRE UN PERCORSO PER FARVI
ASSUMERE IN ITALPIZZA, MA CI SARA’ BISOGNO, PROBABILEMENTE,
DI UTILIZZARE TUTTA LA NOSTRA DETERMINAZIONE POSSIBILE. PER
QUESTO OBIETTIVO METTEREMO IN CAMPO TUTTI GLI STRUMENTI
POSSIBILI SE L’AZIENDA NON SI CONVINCERA’ SERIAMENTE.
L’OBBIETTIVO IMMEDIATO, PERO’, E’ QUELLO DI GARANTIRE IL POSTO
DI LAVORO PER TUTTI E ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE.
STIAMO ANCHE LAVORANDO PER FARVI RICONOSCERE A TUTTI IL
CONTRATTO DELL’ALIMENTAZIONE, APPLICATO COME SI DEVE.
LO SCIOPERO RIMANE SOSPESO FINO A CHE NON RIUSCIREMO A
STRAPPARE UN IMPEGNO PRECISO E CONCRETO DA PARTE DI
ITALPIZZA.
Modena, 5 agosto 2008
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