Firenze, 25 gennaio 1992
Alle segreterie regionali
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL
t

In riferimento all'Accordo Regionale per la Toscana del 25/1/1992

al titolo "Modalità* di applica-

zione dell'orario di lavoro per il personale occupato
nei reparti di vendita a libero servizio" confermiamo
che nella composizione delle squadre sarà' prioritariamente studiata la rotazione

programmata per

lo

svolgimento delle attività* di pulizia e rifornimento
al di fuori dell'orario di vendita.
Solo successivamente si prowedera' ad interpellare eventuali volontari.
Per quanto attiene, invece, allo sviluppo settimanale dell'orario di lavoro e relative modalità' di
calcolo dello stesso in occasione di festività' infrasettimanali e assenze retribuite, l'Azienda si impegna
ad esaminare dopo 12 mesi dalla stipula, il verificarsi
di situazioni complessivamente penalizzanti per l'insieme dei lavoratori e, in caso positivo, ad apportare
gli opportuni correttivi alle modalità* definite.
Distinti saluti
Esselunga S.p.A.
Virgilio Castoldi

Firenze, 25 gennaio 1992
Ai CdA/RSA

Alle 00.SS. Toscana

In fase di stesura definitiva dei testi dell'accordo 25 gennaio 1992, la pagina 2, "PREMESSA", sarà*
sostituita con il seguente testo:

" PREMESSA

Quale premessa generale al presente accordo integrativo regionale, le parti, nel riconoscere e confermare l'importanza del ruolo delle relazioni
cali, basate sulla correttezza

sinda-

ed il rispetto delle

reciproche autonomie e responsabilità1,

convengono

sulla necessita* di sviluppare un sistema di relazioni
sindacali moderno ed efficiente, in grado di consentire
il definitivo superamento dell'attuale scenario conflittuale a favore di più* costruttive dinamiche di
confronto.
Le relazioni sindacali per quanto riguarda i
punti del presente

accordo faranno capo ai Cda/RSA e

Organizzazioni Sindacali, che saranno indicate più'
avanti nel testo come "le parti". "
Distinti saluti.
Esselunga S.p.A.
Virgilio Castoldi
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IPOTESI DI ACCORDO

Il 25 gennaio 1992,

presso l'Hotel Alexander di

Firenze, si sono incontrati:
per Esselunga S.p.A, i Sigg.
Castoldi, Brenta, Pozzi, Spadoni, Morelli, Simonetti
Casarola, Albites Coen e Ceriani,
per la FILCAMS-CGIL della Toscana i Sigg.
Fabio Giunti e Luigi Copplni, segretari regionali,
Stefania Palli, segretario comprensoriale di Firenze,
per la F1SASCAT-CISL della Toscana il Sig.
Carlo Capirchio e Alberto Cavalloni, segretarl regionali,
Vincenzo Sacchetta, segretario comprensoriale di Prato
per la UILTUCS-UIL della Toscana i Sigg.
Bruno Bettocchi, segretario regionale,
Cinzia Fabris, della segreteria comprensoriale

di

Firenze,
assistiti dal coordinamento regionale unitario delle
strutture dei delegati ed hanno convenuto quanto segue:

i
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PRO-ESSA

Quale premessa generale al presente accordo

in-

tegrativo regionale, le parti, nel riconoscere e confermare l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, basate sulla correttezza ed il rispetto
reciproche

autonomie e responsabilità* ,

delLe

convengono

sulla necessita' di sviluppare un sistema di relazioni
sindacali moderno ed efficiente, in grado di consentire
il definitivo superamento dell'attuale scenario

con-

flittuale a favore di più' costruttive dinamiche di
confronto.
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RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Le parti richiamano e riconfermano quanto definito nei precedenti accordi

in materia di

relazioni

sindacali, diritti di informazione e diritti sindacali.
Su tali materie le parti si impegnano ad armonizzare in un unico testo le intese esistenti.
In tale contesto convengono sull'opportunità' di
costituire il "Comitato di Osservazione Regionale" che,
senza compiti di carattere negoziale, avrà' lo scopo di
rendere più* agevole il confronto tra le parti.

— O—

DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO NEGOZI

MODALITÀ* DI APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER
PERSONALE OCCUPATO

NEI

REPARTI DI

VENDITA

A

IL

LIBERO

SERVIZIO

L'orarlo settimanale ef suddiviso su sei giorni
per un ammontare complessivo di ore 37,30.
Il personale e' suddiviso, salvo eccezioni che
saranno di volta in volta congiuntamente valutate, in
due turni, che operano uno al mattino ed uno al pomeriggio (per tutti i giorni della settimana dal lunedì
al sabato), composti da squadre di lavoro che possono
avere orari di inizio o di fine diversi. L'ultima
squadra del secondo turno interesserà.' fino ad un massimo del 25% dei lavoratori turnisti.
Si intende in ogni caso escluso dalla

turnazione

il personale che, all'interno dell'organizzazione del
negozio, occupa mansioni di responsabilità' e/o di coordinamento ed il personale addetto alla tutela del
patrimonio aziendale.
Le parti concordano che le operazioni di pulizia
e rifornimento dei negozi possono essere svolte anche
al di fuori degli orarl di vendita. Ciò* avverrà' utilizzando per quanto possibile volontari ed escludendo
per quanto possibile il personale operante prevalentemente alle casse. In mancanza di personale volontario,

il personale ruoterà' secondo una turnazione programmata, in rapporto al numero delle squadre ed alla percentuale di personale

che le compone, fermo restando

gli accordi precedenti.
Gli orari di inizio e fine dei turni verranno
definiti, in un arco di orario massimo di 15 ore. Nel
caso di apertura alla vendita fino alle ore 22,00,
l'arco di orario massimo sarà' di 16 ore, e comunque
non andrà' oltre le ore 22,15. Detto orario e' comprensivo dell'orario

di vendita e tiene conto delle

specificità' delle singole filiali e del tempo necessario ad effettuare le operazioni di rifornimento e
pulizia.
I turni del mattino termineranno al massimo entro
le ore 14,30. L'azienda in questo caso si impegna ad
intervenire presso le mense convenzionate per favorire
l'utilizzo del servizio mensa.
In considerazione dell'attuale rapporto fulltimers/part-timers, e al fine di distribuire razionalmente il monte ore lavorabile nella settimana, si
conviene che la prestazione

in turno può' essere com-

presa tra un minimo di ore 5,30 ed un massimo di 7,00
ore.
L'eventuale esigenza del superamento del limite
delle 7,00 ore di cui sopra, e' prevista per un massimo
settimanale di 30' che dovranno essere accantonati e
recuperati con riposi

compensativi da

usufruire,

compatibilmente.con le esigenze organizzative aziendali
e tenuto conto di quelle dei lavoratori, o nel periodo
di vigenza dell'ora solare, con esclusione del mese di
dicembre, o in aggiunta alle ferie contrattuali. In tal
caso saranno i primi giorni ad essere computati.
Si conviene che i permessi a compensazione del
superamento delle 7,00 ore giornaliere sopra indicati,
verranno computati sulla base delle ore di lavoro previste per il giorno di permesso richiesto.
Il numero di lavoratori in turno sarà' identificato quantitativamente nelle singole filiali e per un
regime di orario programmato su base annua.
Gli orari di lavoro stabiliti per il sabato verranno applicati anche per le giornate precedenti le
festività* infrasettimanali, fermo restando l'orario
settimanale a 37,30 ore, computando il giorno della
festività* secondo le ore di lavoro previste per la
giornata coincidente con la festività*.
La pratica attuazione dei modelli organizzativi,
nell'ambito dei limiti sopra definiti, avverrà' previo
confronto finalizzato al raggiungimento di intese applicative che si svolgerà* o a livello territoriale tra
le strutture delle 00.SS. firmatarie e la direzione
aziendale (per gruppi di negozi) o a livello di negozio
tra CdA/RSA assistiti dalle 00.SS. territoriali e la

p

<\e aziendale

e

riguarderà' anche

la

verifica

degli organici dei turni, con verifica dopo sei mesi
dall'attuazione del nuovo modello organizzativo.
Nell'introdurre detto nuovo modello e per i primi
sei mesi di cui al paragrafo precedente, l'Azienda si
adopererà' per utilizzare il minor numero possibile di
addetti oltre la mezz'ora successiva alla chiusura del
negozio alla vendita (fatto salvo quanto previsto per
la chiusura alle ore 22,00). Al momento della verifica
sopra riportata, le parti valuteranno anche sotto questo profilo l'adeguatezza della nuova organizzazione.
L'orario di lavoro giornaliero viene effettuato
con una pausa di 15' per il personale che opera su
turni e di 10'+10* per il personale che opera su orario spezzato.
In considerazione del nuovi limiti

dell'orario

giornaliero di lavoro sopra /definiti, fermo restando
che il tempo complessivo settimanale delle pause e' di
90', salvo quanto previsto dal punto e), le parti convengono sulla seguente nuova distribuzione delle stesse:
a)

per i turni di lavoro inferiore alle 7,00 ore, la
pausa viene confermata in 15';

b)

per i turni di almeno 7,00 ore, la pausa viene
fissata in 20' con compensazione della parte
eccedente i 15' giornalieri, secondo modalità'
pratiche di attuazione che saranno successivamente definite.
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e)

nei negozi e nei giorni in cui si attua la chiusura del negozio alla vendita alle ore 22,00, per
l'ultima squadra del secondo turno, la pausa
sarà' di 20', senza

il recupero a compensazione

previsto al punto b).
Le parti convengono che i nuovi modelli organizzativi sono finalizzati al contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario ed alla realizzazione di
un equilibrato rapporto part-timers / full-timers, in
presenza del quale tale modello organizzativo potrà*
essere oggetto di revisione tra le parti.
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MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL
PERSONALE OCCUPATO NEI REPARTI DI VENDITA NON A LIBERO
SERVIZIO

La distribuzione dell'orario di lavoro, fermo
restando il riferimento a quanto definito nel C.I.A.
1985 (vedi verbali dell'1/6/83, 19/6/85 e 18/9/85} per
quanto riguarda l'entità' della prestazione giornaliera
per i reparti di gastronomia , può* essere esteso agli
altri reparti di vendita non a libero servizio, previo
confronto tra l'Azienda e I CdA/RSA, eventualmente
assistiti dalle 00.SS..
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DIRETTORI,

VICE-DIRETTORI,

CAPI

REPARTO,

VICE

CAPI

REPARTO

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. la distribuzione dell'orario di lavoro verrà' effettuata secondo
quanto previsto dal C.I.A. 85 (verbale 21/11/85 capitolo "ORARI DI LAVORO: DIRETTORI E RESPONSABILI DI
REPARTO" e "NORMA TRANSITORIA").
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OCCUPAZIONE

Le parti si danno atto che la stipula del presente accordo ed in particolare quanto definito al
capitolo "ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO", mettono in condizione l'azienda di lasciar decadere la precedente
dichiarazione di esuberi per quanto attiene la Toscana.
Nelle unita' in cui dovessero verificarsi situazioni di particolari criticità' (organizzative o occupazionali) le parti si impegnano ad un esame congiunto
finalizzato alla ricerca delle soluzioni più' idonee,
anche in deroga a quanto stabilito nel presente accordo
in tema di flessibilità' e modularita'.
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AMBIENTE E SALUTE

Fermo restando quanto finora definito tra le
parti in materia, l'Azienda riconferma il proprio impegno ad intervenire per migliorare le condizioni ambientali, prendendo anche in considerazione le indicazioni che possano scaturire dal confronto con le 00.SS.
territoriali e/o i CdA/RSA delle singole unita' produttive.

NOTA A VERBALE

In considerazione della ristrutturazione in atto
nei reparti di produzione di pasticceria, le parti si
incontreranno per attuare II confronto di cui al capitolo "AMBIENTE E SALUTE".
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CENTRO DISTRIBUZIONE

RELAZIONI SINDACALI

Le parti hanno individuato nella ripresa di corrette relazioni sindacali il presupposto necessario per
l'analisi e la ricerca di soluzioni negoziali dei vari
problemi aziendali.
Ferme restando la reciproca autonomia e la distinzione di ruolo, si concorda di avviare una nuova
fase di confronto e verifiche sui problemi organizzativi del Centro di Distribuzione,
In tal senso l'azienda conviene sulla necessita'
di ripristinare una metodologia di scambio di informazioni preventivo con il CdA/RSA, allo scopo di rea.lizzare intese anche sulla base di quanto previsto nei
singoli capitoli del presente accordo.
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OCCUPAZIONE

Le prospettive future pongono oggi problemi di
riorganizzazione dei vari settori aziendali che, attuando le variazioni organizzative di seguito descritte, mettono l'azienda in condizione di lasciar decadere
la dichiarazione di esuberi presso il Centro Distribuzione di Osmannoro, datata 30/9/1988.
Le parti convengono di avviare una fase di riadeguamento dei livelli occupazionali mediante l'inserimento di personale (Part-tlmers e Full-timers) nei
reparti interessati ai processi di riorganizzazione

ed

in relazione a quanto previsto nel capitolo appalti.
La loro distribuzione nei vari reparti, nonché'
l'articolazione della prestazione oraria e' specificata
nelle schede di reparto allegate alla presente intesa e
costituiranno oggetto di periodico confronto tra l'azienda e il CdA.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione,

si

procederà' all'inserimento di part-timers annui (di
norma 880 ore annue), la cui prestazione sarà' di norma
collocata nei seguenti periodi:
Pasqua (due settimane);
Ferie (giugno-settembre);
Natale (dicembre);
Manifestazioni promozionali.
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Come previsto dalla Legge n.863 del 19/12/84 e
fatto salvo quanto previsto dal CCNL, a fronte di specifiche esigenze organizzative/produttive, le parti
concordano, ferma restando la disponibilità' individuale, sulla possibilità' di richiedere ai part-timers
prestazioni

supplementari. Tali prestazioni saranno

oggetto tra l'azienda ed 11 CdA di periodiche
che.
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APPALTI

Le parti si danno atto che il nuovo modello organizzativo definito nel presente accordo, consente il
superamento

delle attività1 appaltate, mediante la

saturazione delle attività" lavorative tramite propri
dipendenti.
Lo sforzo prodotto con la nuova organizzazione
permette inoltre di controllare, con buona precisione le
possibili variabili produttive e di conseguenza

pro-

grammare 1 cicli produttivi riducendo tendenzlalmente
il ricorso alle ore straordinarie.
Ciò' premesso, l'Azienda dichiara e le 00.SS.
prendono atto che la specificità' delle attività' di:
a)

consegna franco ribalta;

b)

trasporti frutta e verdura;

e)

parte del servizio dei trasporti;

d)

servizio di ristorazione;

richiedono il ricorso alla terziarizzazione.
Per quanto attiene al tipo di servizio

previsto

al punto e), l'Azienda si impegna a migliorare
tuale rapporto tra trasporto

interno e trasporto

l'atdato

in appalto.
Nell'ambito dei magazzini drogheria e salumeria,
l'azienda si impegna a gestire con personale interno
l'intero ciclo produttivo. Ciò' si realizzerà' entro un \
periodo di 12 mesi dalla data del jDresejit^ jic.certlò.

\J

anche in virtù '. di quanto previsto al capitolo "OCCUPAZIONE". Pertanto, solo a fronte di casi eccezionali,
laddove non siano praticabili soluzioni interne (lavoro
straordinario, lavoro supplementare dei part-timers,
mobilita*, contratti a termine) si farà' ricorso a
forme di terziarizzazione di attività*, previa informazione al CdA, concordandone tempi, quantità' e modi
di impiego.
L'azienda si impegna a garantire comunque il
rispetto delle norme di legge nella stipula dei contratti con società' di appalto.
Le parti si incontreranno periodicamente per
verificare l'attuazione di quanto previsto nel presente
capitolo. La prima verifica si prevede entro il mese di
maggio 1992.
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Data la complessità' dei problemi, le parti individuano come priorità' la costituzione
missione Tecnica che fornisca

di una Com-

un supporto analitico,

proponga, verifichi ed elabori situazioni organizzative
e dati da sottoporre

alle parti per definire intese

specifiche.
In merito ai problemi organizzativi dei vari
settori che compongono

II Centro di Distribuzione di

Osmannoro si concorda di procedere a confronti specifici per i quali le parti stabiliranno modalità1, tempi
e metodi anche in relazione

alla intercambiabilità*

delle mansioni.
L'assetto organizzativo definito per i vari reparti verrà' specificato in apposite schede allegate.
Il riassetto

organizzativo prevede per alcuni

reparti la distribuzione dell'orario di lavoro su sei
giorni settimanali e per i rimanenti su cinque giorni
settimanali (vedi schede allegate).
Per quanto riguarda il reparto autisti, le parti
convegono di avviare un confronto in sede di Commissione Tecnica, da effettuarsi entro il 29/2/1992, sulla
revisione del sistema "catene", in relazione al nuovo
assetto organizzativo basato su sei giorni lavorativi
settimanali.

Si conviene sin d'ora che all'interno del confronto saranno definiti:
orario di inizio e fine servizio;
effettuazione delle pause;
quantità* minima e massima della prestazione
giornaliera degli addetti.
Sara' inoltre data alla Commissione

tecnica

l'informazione relativa agli attuali appalti di servizi
e valutata l'opportunità' di privilegiare soluzioni
alternative in relazione a quanto previsto al quarto
capoverso del capitolo "APPALTI".
Il nuovo modello di distribuzione dell'orario di ,
lavoro sarà* definito In modo da non prevedere l'effettuazione di lavoro straordinario e "salti di riposo"
progr animati.
Resta inteso che l'attività' di carico e scarico
degli autotreni nei negozi sarà' effettuata in collaborazione con II personale del negozio il quale continuerà' ad operare secondo le attuali modalità' e comunque tenendo conto delle indicazioni che potranno
emergere dalla Commissione Tecnica.
Le parti si incontreranno entro sei mesi dall'applicazione del presente accordo per verificare la
corretta attuazione dei punti di cui sopra_e per risolvere eventuali problemi.
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A fronte di particolari problemi tale verifica
potrà' essere anticipata su richiesta di una delle
parti.

MOBILITA' AREA PRODUZIONI

/

Fermo restando la definizione degli organici di
ogni singolo reparto si conviene di ricercare la soluzione ai problemi di:
stagionalità',
eventi eccezionali,

gestione delle pause,
attraverso forme di mobilita' interna all'area del
reparto produzioni, che verranno definite tra azienda e
CdA entro il mese di gennaio 1992.
Per tutte le altre forme di mobilita', le parti
convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio
1992.

NOTA A VERBALE

Le parti si incontreranno per esaminare i problemi derivanti dalla ristrutturazione dei reparti di
produzione di pasticceria di via Pistoiese.
'I

ORARIO DI LAVORO

Per tutto il personale del Centro di Distribuzione di Osmannoro, ad eccezione del personale occupato
nell'area uffici e del servizio di sorveglianza, l'o-1
rario di lavoro settimanale e' di ore 37,30.
Tale orario si realizza mediante l'assorbimento
delle 56 ore di ulteriore- permesso di cui al secondo
comma dell'articolo 49 seconda parte del CCNL 1987.
Per il personale in forza alla data del 30/6/91,
le parti convengono, quale trattamento di miglior favore, il mantenimento delle 56 ore di cui sopra.

Il

godimento/pagamento di tali permessi avverrà' secondo
modalità* da definirsi tra le parti.
L'orarlo di lavoro per i reparti che opereranno
su sei giorni lavorativi settimanali, sarà' pari a 6,15
ore giornaliere con un pausa retribuita di 15 minuti.
L'orario di lavoro per i reparti che opereranno
su cinque giorni lavorativi settimanali, sarà' pari a
7,30 ore giornaliere con una pausa retribuita di 18
minuti .
Dette pause, che decorrono dal momento della
timbratura, verranno fruite secondo le modalità* organizzative di ogni singolo reparto. La rispondenza di
dette modalità' sarà' oggetto di esame congiunto.

•M
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INCENTIVAZIONE/PRODUTTIVITÀ *

Le parti convengono nel quadro del nuovo modello
organizzativo definito nel presente

accordo, ed in

relazione al comune obiettivo di sviluppo della produttività', sull'introduzione di un sistema di incentivazione per i lavoratori del Centro Distribuzione

di

Osmannoro.
Per il Magazzino Drogheria

e per 11 Magazzino

Salumeria il sistema andrà' in vigore dal 1/1/1992.
Per i restanti reparti il modello e* allo

studio

e verrà' presentato in apposite riunioni della Commissione Tecnica.
Per la determinazione

del suddetto sistema

l'a-

zienda ha realizzato la costruzione analitica di un
modello matematico che consente

l'assegnazione di un

parametro di produttività'.
Si e' cosi' definito un sistema di incentivazione
che prevede l'erogazione di quote salariali aggiuntive
e progressive secondo la scala di valori indicata nella
tabella allegata.
L'incentivazione verrà' erogata sotto forma di
premio in lire. In alternativa al premio in lire ciascun lavoratore

potrà* optare per un

corrispondente

premio in tempo libero, che, dovendo essere fruito da
ciascun interessato, ha necessita' di mantenere caratteristiche dell'individualità'.
('

I C

Il premio in lire e 1 , per sua natura, escluso dal
novero dei componenti la retribuzione di fatto di cui
all'art. 92 del CCNL e da ogni incidenza su tutti gli
altri istituti contrattuali e/o di legge.
Per i carrellisti e gli stivatori si conviene che
verrà' corrisposto un premio pari al 100% di quello
corrispondente al livello medio giornaliero raggiunto
dai fatturisti. Ciò' in attesa della definizione di un
modello specifico per queste figure professionali.
Tra le parti si conviene di promuovere verifiche
periodiche sull'andamento del sistema di incentivazione, dei dati emersi dàlie rilevazioni e di quanto

cor-

risposto al lavoratori, al fine di affrontare e risolvere i problemi che possano

scaturire dalla applica-

zione di questo modello di incentivazione ed eventuali
variazioni dell'orarlo di lavoro.
Il premio maturato da ciascun lavoratore,

nel

caso in cui il singolo lavoratore opti per il premio in
lire, verrà' corrisposto nella retribuzione del mese
seguente a quello lavorato; per quanto riguarda la
corresponsione dell'incentivo in tempo cumulabile anche
per periodi superiori al mese, ma non superiore a due
giornate complessive, si concorda di adottare un sistema di programmazione da definirsi.
Nel caso di prestazione lavorativa inferiore alla
normale prestazione giornaliera, il premio verrà' ero^—gato

proporzionalmente

alle
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ore

effettivamente

prestate. Nei casi di mobilita* sarà* comunque corrisposto prò quota rispetto al sistema applicato nel
reparto/ mansione di assegnazione.
Eventuali problemi saranno affrontati nelle verifiche previste.
Inoltre le parti convengono che, al variare delle
condizioni tecniche e/o organizzative, si incontreranno
per valutare le eventuali variazioni

dei parametri

delle scale che determinano i valori degli incentivi in
rapporto all'organizzazione del lavoro, ai carichi e
ritrai derivanti ed al sistema di incentivazione stesso.
Le quote di incentivazione previste del presente
accordo saranno da considerarsi aggiuntive rispetto a
quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali.

)
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INDENNITÀ*

In relazione

al nuovo assetto organizzativo

si

conviene quanto segue:
a)

- l'indennità' di turno viene elevata da lire
37.285 a lire 60.000 mensili per i reparti che
opereranno su sei giorni lavorativi settimanali;
da lire 37.285 a lire 50.000 mensili per i reparti che opereranno su cinque giorni lavorativi
settimanali;

b)

- al personale in forza alla data del 30/6/91,
verrà* corrisposta, a compensazione della riduzione della pausa giornaliera,

la somma di lire

5.774 mensili sotto forma di assegno, assorbibile
solo in caso di trasferimento ad altra unita'
produttiva. Tale assegno viene corrisposto per 14
mensilità' ed e* escluso dal novero dei componenti la retribuzione di fatto di cui all'art. 92
del CCNL 1987 e da ogni incidenza su tutti gli
istituti contrattuali e/o di legge,

O

l'importo attualmente erogato a titolo di "indennità1 aggiuntiva" di lire 1.000 giornaliere,
verrà' erogato, per il personale che opera su sei
giorni settimanali, anche per la sesta giornata
lavorativa.
La quota eccedente le lire 1.000, per coloro che
attualmente percepiscono al titolo sopra indicato

un importo di lire 1.500 giornaliere si intende
assorbita nell'importo previsto al punto a),
d)

- con decorrenza 1/3/1992, l'indennità* carico e
scarico riconosciuta al personale che svolge
mansioni di autista, verrà'

elevata da lire

50.000 a lire 75.000 mensili.
Tale indennità' assorbe quanto ad oggi corrisposto al titolo Indennità* Turno Autisti

(vedi

cedolino paga tipo voce 012 "indennità* turno
autisti" L. 10.000). Integra inoltre quanto corrisposto, per il periodo

precedente il C.I.A.

1985 a titolo "Indennità* piccola manutenzione",
non più' effettuata, e, dal C.I.A. 1985 a titolo
di "Indennità* carico e scarico" (vedi tabella
retributiva allegata al testo del C.I.A. 1985).

Per il personale che opera sul turno notturno e
per le prestazioni effettuate dopo le ore 21,00 e fino
alle ore 6,00 si conviene una maggiorazione del 15%
della retribuzione di fatto di cui all'art.92 del CCNL
1987. Tale maggiorazione e' da considerarsi valida su
tutti gli istituti contrattuali e di legge,
Per il personale che operava sul turno notturno
alla data dell'1/3/90 la differenza rispetto alla maggiorazione in atto verrà' corrisposta ad personam

fin

quando lo stesso personale rimarra' sul turno notturno.
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NOTA A VERBALE

Il presente accordo sostituisce
fetti i verbali del:
19/1/90;
11/11/91.
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a tutti gli ef-

SCHEDA REPARTO MAGAZZINO DROGHERIA

Orario di lavoro:

dalle ore 00,00 alle ore 06,15
dalle ore 06,15

alle ore 12,30

dalle ore 12,30 alle ore 18,45

Distribuzione: sei giorni di lavoro settimanali.

Situazione organici al.

turno notturno

n.

1" turno diurno

n.

2" turno diurno

n.

di cui part-timers
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SCHEDA REPARTO PRODUZIONI

Orario di lavoro:

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

Distribuzione:

Situazione organici al_

turno notturno

n.

1~ turno diurno

n.

2" turno diurno

n.

di cui part-timers
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LAVORO A TEMPO PARZIALE

Qualora l'orario di lavoro delle part-timers non
preveda la prestazione lavorativa fino alla

chiusura

del negozio, le parti convengono sull'opportunità' di
operare per adeguarlo all'orario commerciale di chiusura o mediante l'aumento dei singoli orari contrattuali, o mediante lo slittamento degli stessi,

fatto

salvo quanto previsto dalle leggi e dal CCNL.
Dalla data dell'entrata in vigore del presente
accordo viene abolita l'indennità' del 10% (vedi art.9
punto C del C.I.A. 1974) per i nuovi contratti stipulati, mentre la stessa viene mantenuta "ad personam"
per il personale attualmente in forza e sarà' assorbibile solo in caso di passaggio a full time.
Con riferimento all'art.5 legge 19/12/1984 n.863,
e a quanto previsto dal CCNL del terziario 1990, le
specifiche esigenze organizzative che giustificano

il

ricorso alle prestazioni supplementari saranno preventivamente verificate a livello

territoriale/unita'

produttive fra le parti, fermo restando quanto previsto
dalle leggi e dal CCNL.

lì
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SICUREZZA

Le parti convengono di recepire nel presente
accordo uno schema standard
legato) da sottoscrivere

di verbale di intesa

(al-

da parte dell'azienda e dei

CdA/RSA di ogni singola filiale, per l'istallazione di
impianti necessari al miglioramento della sicurezza
dipendenti e del luogo di lavoro.
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VERBALE DI ACCORDO

tra Esselunga

In data
ed il CdA/RSA della filiale di

S.p.A.
,

;

si conviene quanto segue:
nell'ambito di costanti

e corretti rapporti

tra le

parti anche a livello di filiale, si concorda di dotare
la filiale stessa di un impianto televisivo a circuito
chiuso allo scopo di migliorare la sicurezza dei dipendenti e del luogo di lavoro.
Tale impianto riguarderà*

esclusivamente le se-

guenti aree di filiale:
fronte casse e rimborso vuoti,
ribalta del magazzino e zona scarico mercé.
L'impianto sarà* costituito da:
n.

telecamere,

n.

videoregistratore,

n.

monitor.

Le modalità' di utilizzo dell'impianto sono le
seguenti:
1)

funzionamento delle camere in video lento, con
registrazione di sequenze di fotogrammi anziché'
di immagini (in presenza di eventi delittuosi la
registrazione potrà* avvenire pero' a velocij
normale);
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2)

videoregistratore con sistema autoreverse con

registrazioni effettuate su quelle fatte nelle 24 ore
precedenti;
3)

la sostituzione della videocassetta dovrà* avve-

nire alla presenza di un delegato sindacale. A tal fine
il videoregistratore sarà' dotato di due chiavi diverse
poste in una busta sigillata.

In caso di assenza di

delegati e a fronte di inderogabili necessita', l'Azienda motiverà* la rimozione dei sigilli.
Per quanto riguarda la ribalta del magazzino

e

zona scarico mercé, sono escluse le riprese nelle aree
in cui opera 11 personale Esselunga.
In ogni qual modo e' esclusa la possibilità' per
Esselunga S.p.A. di usufruire dell'impianto per procedere a contestazioni disciplinari sull'attività*

lavo-

rativa del personale.
Le parti concordano che la visione, registrata,
delle sequenze in fotogrammi potrà' avvenire solo in
presenza di eventi delittuosi e per i quali sarà* messa
a disposizione delle autorità' competenti, esclusivamente quale eventuale prova giudiziale.
Su espressa richiesta individuale, al personale
che subisca traumi, anche psicologici, nel contesto di
eventi delittuosi, sarà' concesso di

interrompere

l'attività' lavorativa nella giornata dell'evento, e la
mancata prestazione lavorativa sarà* regolarme
ribuita.
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Tutto quanto sopra salvaguardando anche le esigenze organizzative di servizio.
Il CdA/RSA potrà' verificare su richiesta le
modalità' di utilizzo dell'impianto stesso.
Quanto sopra stabilito nel rispetto dell'art. 4
dello Statuto dei Lavoratori, legge n.300 del 20/5/1970
e dell'obbligo

in esso sancito

di non adibire tale

impianto per il controllo a distanza dell'attività'
lavorativa dei dipendenti.

Per il CdA/RSA

Per Esselunga S.p.A.

NOTA A VERBALE

Le parti concordano sull'esigenza di dare copertura assicurativa stipulando polizze ad hoc per il
personale in servizio, in modo da garantire lo stesso
da conseguenze temporali o definitive in caso di eventi
delittuosi.
Tutto quanto sopra nel rispetto del propri limiti
negoziali, demandando la trattativa a
-•\

competenti, per assicurare

un quadro di

generale.
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riferimento

SCANNER E

PROCEDURE INFORMATICHE

DEI REGISTRATORI

DI

CASSA

Le parti convengono di recepire nel
accordo il seguente verbale d'intesa da

presente

sottoscrivere

da parte dell'Azienda e dei CdA/RSA di ogni

singola

filiale.

VERBALE DI ACCORDO

In merito all'avvenuta introduzione dei sistemi
informatici riguardanti i registratori di cassa e relativo lettore ottico (scanner) nelle unita* di vendita, l'azienda ha illustrato alle 00.SS. le modalità'
tecniche di funzionamento e le finalità* sottese. (Vedi
documento allegato).
In particolare l'azienda dichiara che obiettivi
fondamentali dell'innovazione tecnologica sono il miglioramento dell'analisi delle vendite e dei relativi
flussi e la riduzione degli errori di registrazione.
L'azienda, la Filcams-CGIL, la Fisascat- CISL, la
Uiltucs-UIL, della Toscana, il Coordinamento Regionale
Unitario, le strutture dei delegati (CDA/RSA), in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 Legge 20.5.70
n. 300, rilevando che l'introduzione del sistema 2126
NCR, da cui risulta anche la possibilità' del controllo

\-

a distanza, si rende, necessaria per esigenze organizzative/ produttive,

convengono che

le risultanze relative all'attività' lavorativa ottenute con il sistema citato non saranno utilizzate

ai

fini del controllo a distanza dell'attività' dei lavoratori, ne' per fini disciplinari, ne' per discrimina-

re.

Premesso quanto sopra fissano le seguenti modalità' d'uso:

verrà' inibita nel punto vendita, la possibilità1
di rilevare i dati relativi ad ogni operatore
per:
tempi di registrazione e di pagamento;
tempi di attesa;
tempo di servizio;
tempi di chiusura provvisoria;
tempo totale;
spesa media cliente;
vendita oraria;
valore medio articolo;
numero articoli venduti al minuto.
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L'azienda si impegna a rendere note alle strutture sindacali eventuali modifiche che avesse intenzione di apportare al sistema di rilevazione dei dati
individuali e collettivi dell'attività' lavorativa e si
dichiara disponibile a valutare in futuro la possibilità' di adottare, purché' economicamente ragionevoli,
eventuali sistemi che, garantendo l'acquisizione dei
dati relativi al flusso delle merci ed jtl miglioramento
dell'analisi delle vendite, non siano collegabili

al

rendimento dell'operatore addetto.

Il CdA/RSA, previa richiesta al direttore, potrà'
verlficare la corretta applicazione dell'accordo.
I dati individuali raccolti e disaggregati saranno conservati nella memoria centrale per un periodo
massimo di sei mesi.

Le parti si

incontreranno dopo 12 mesi dalla

stipula del presente accordo per verificare la necessita' di eventuali aggiustamenti e modifiche e per
garantirne la piena rispondenza con quanto previsto
dall'art. 4 legge 300/70.

l'Azienda

MERCATO DEL LAVORO

Le parti convengono di valutare la possibilità'
di utilizzo

degli accordi territoriali esistenti in

tema di Contratti di Formazione e Lavoro.
Relativamente alle assunzioni con Contratto di
Formazione e Lavoro, le parti convengono che l'utilizzo
di tale strumento e* finalizzato al consolidamento e
all'incremento dell'occupazione giovanile.
In tal senso l'azienda

dichiara il

proprio

orientamento favorevole alla conferma a tempo indeterminato del maggior numero possibile di assunti in Contratto di Formazione e Lavoro.
Le parti si danno infine atto che, nell'ambito
dei piani di sviluppo occupazionale aziendale, le assunzioni con Contratto di Formazione e Lavoro, riguarderanno sia lavoratori a tempo pieno sia a tempo parziale, con prestazione non inferiore alle 832 ore annuali .
I suddetti lavoratori verranno inseriti all'interno dell'organizzazione del lavoro e seguiranno l'iter automatico di carriera e gli orar! di lavoro previsti dal presente accordo integrativo, ad esclusione
del personale

assunto per la carriera direttiva di

negozio o di sede e degli specialisti di gastronomia e
macelleria per il periodo formativo.
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SALARIO

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ1 RESIDUO C.I.A. 1985
(LIRE 510.000 ANNUE AL IV" LIVELLO)
CENTRI DISTRIBUZIONE E NEGOZI.

Il premio di produttività' residuo C.I.A. 1985
corrisposto su presenza sarà*

incrementato a partire

dall'I /1/1993 della somma di lire 500.000 su base annua.
In fase di stesura definitiva del presente accordo, le parti concorderanno le modalità' di erogazione dello stesso.
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UNA TANTUM

Viene riconosciuta la somma di lire 1.800.000 a
titolo di "Una Tantum" con le seguenti modalità' di
erogazione:
- 1.000.000 al 31. 1.1992;
400.000 al 30. 6.1992;
400.000 al 31.12.1992.

Tali quote per loro natura, sono escluse dal
T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 C.C. , come modificato
dalla Legge 297/82 e di cui all'art. 115 del C.C.N.L.
vigente. Sono altresì' escluse dal novero dei componenti la retribuzione di fatto di cui all'art. 92 del
C.C.N.L. vigente e da ogni incidenza su ogni altro
istituto contrattuale e/o di legge.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Una Tantum verrà' erogata secondo crlteri di
proporzionalità' della prestazione lavorativa contrattuale .
La quota di lire 1.000.000 viene erogata al personale in forza alla data del presente accordo. Per
tale quota, al personale che sia stato assunto o che
sia rimasto assente, per periodi in cui non vi sia
stato alcun obbligo retrlbutivo a carico del datore di
lavoro derivante da legge o di contratto, nei dodici
mesi precedenti la data del 31 dicembre 1991, l'importo
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verrà' riproporzionato in relazione

ai mesi interi di

servizio prestato secondo quanto previsto dal vigente
CCNL.
Per la quota di lire 400.000. erogata-ai 30/6/92
al personale che sia stato assunto o che sia rimasto
assente, per periodi in cui non vi sia stato alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro derivante da legge o contratto, nei sei mesi precedenti
la data del 30 giugno 1992,

l'importo verrà' ripro-

porzionato in relazione ai mesi interi di servizio
prestato secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
Per la quota di lire 400.000, erogata al 31/12/92
al personale che sia stato assunto o che sia rimasto
assente, per periodi in cui non vi sia stato alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro derivante da legge o contratto, nei sei mesi precedenti
la data del 31 dicembre 1992, l'importo verrà' riproporzionato in relazione

ai mesi interi di servizio

prestato secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
Le parti, nel riconfermare il criterio in base al
quale anche la maternità' obbligatoria e' considerata o
parificata ad un periodo di carenza retributiva, convengono di ritenere utile tale periodo ai fini della
maturazione dei ratei dell'una tantum, quale espressa
eccezione al principio generale sopra richiamato.
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.r-

Le parti convengono altresì' che sono esclusi dai
trattamenti sopra

indicati

i dipendenti assunti

contratto a termine di durata fino a quattro mesi.
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con

CONTENZIOSO

Le parti, in considerazione del confronto costruttivo in atto al fine di superare il contenzioso in
essere, convengono:

1)

Ricorsi ex art. 28 L.300/70

Accertato che le varie procedure

sono tuttora

pendenti in diversi stadi e gradi, le stesse devono
essere abbandonate nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano alla data odierna.
Ciò' premesso, le parti si danno atto che le
controversie che hanno dato origine alle azioni di cui
sopra hanno trovato composizione nell'accordo

sotto-

scritto.

2)

Provvedimenti disciplinari con adozione di san-

zioni conservative collegati ad iniziative sindacali di
sostegno della richiesta di rinnovo del C.I.A.
Per quanto concerne i procedimenti disciplinari,
sia pendenti dinanzi alla Magistratura del Lavoro, sia
pendenti dinanzi aH'UPLMO, l'Azienda, a conferma della
volontà' di improntare ad un clima diverso il confronto
con le 00.SS., pur ritenendo di non aver abusato

del

potere disciplinare, revoca i provvedimenti disciplinari in questione e rinuncia ad azioni giudiziarie di
tipo risarcitorio collegate all'azione sinc;

Conseguentemente tutte le azioni promosse dalle
parti ed aventi per oggetto la revoca o il conferimento
di sanzioni disciplinari verranno abbandonate e non
verranno considerate ai fini della recidiva.
Parimenti un'apposita

Commissione

Paritetica

valuterà' quali prowediranenti rientrano nel presente
punto ed esaminerà', ai fini della revoca, i provvedimenti della suddetta natura per i quali non e*

stata

proposta alcuna impugnazione.
Resta comunque inteso che non verrà' presa in
considerazione la recidiva per tutti i provvedimenti
disciplinari comminati alla data del 25/1/1992.

3)

Azioni penali
Le parti si impegnano a rimettere tutte le que-

rele presentate contro dirigenti, delegati sindacali
e/o lavoratori nonché* contro funzionar! e dirigenti
della società' in relazione a episodi collegati ad
iniziative sindacali di sostegno

alla richiesta di

rinnovo del C.I.A.. Per fatti analoghi, nel caso di
procedimenti giudiziari conseguenti

a denunce presen-

tate dalle parti, le stesse si impegnano a non costituirsi parte civile.

Controllo a distanza dell'attività' dei lavoratori
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La società1, le 00.SS. e le RSA/CdA, rinunciano
ad ogni azione ex art. 4 legge 300/70 relativa alle
istallazioni e al mantenimento delle apparecchiature
anti rapina ed alle procedure in essere relative al
controllo delle operazioni di cassa.

Tutte le conciliazioni e le rinunce previste nel
presente accordo si intendono con totale compensazior
delle spese legali.

L
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DURATA

II presente accordo, a valere per tutto il territorio della Toscana, scade il 30/6/1993, fatta salva
la scadenza delle parti economiche che e' fissata
al 31/12/1993.

Per la ratifica e la definitiva stesura della
presente Ipotesi di Accordo, le parti si incontreranno
entro e non oltre il 28/2/1992.

Le parti convengono di considerare tutte le parti
del presente accordo Inscindibill ed essenziali. Il
mancato rispetto di una di esse, comporta la decadenza
del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

-hjJU
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Ali. 1

SCANNER E

PROCEDURE INFORMATICHE

DEI REGISTRATORI

DI

CASSA.

Le innovazioni tecnologiche

poste in essere

nei

punti di vendita (P.O.S.), riguardano anche il registratore di cassa ed 11 relativo lettore ottico (scanner) . Esse consentono una serie di vantaggi di carattere operativo consistenti nell'acquisizione di dati
specifici per ciascun articolo, attraverso l'elaborazione dei quali si possono ottenere le necessarie statistiche per gruppo merceologico.
L'utilizzo del sistema consente all'operatore una
migliore garanzia nelle operazioni di incasso, riducendo di molto gli errori di digitazione del prezzo del
prodotto e quelli di imputazione dei settori merceologici.
Il programma 2126 NCR oltre alla gestione delle
vendite può' rilevare:
- attraverso la procedura 21 (codice individuale) i
seguenti dati per ogni operatore:
- totale incassi lordo;
- totale annulli;
- totale storni;
- totale resi;
- totale sconti;

- totale rimborsi vuoti;
- totale corrispettivo;
- totale prelievi di piccola cassa;
- totale versamenti;
- totale differenze;
- numero aperture cassetto;
- numero articoli venduti;
- numero clienti;

attraverso la procedura 23 a livello complessivo di
negozio o di singolo registratore:
- totale incassi lordo;
- totale annulli;
- totale storni;
- totale resi;
- totale sconti;
- totale rimborso vuoti;
•
- totale corrispettivo;
- totale prelievi di piccola cassa;
- totale versamenti;
- totale differenze;
- numero aperture cassetto;
- numero articoli venduti;
- numero clienti;
- numero pezzi e percentuale articoli digitati
alla tastiera;
- numero pezzi e percentuale articoli "letti"

dallo scanner;
tempo di registrazione, pagamento e
attesa;
tempo di chiusura provvisoria;

spesa media per cliente;
media vendita oraria;
valore medio articolo;
numero articoli venduti al minuto.
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