
COMUNICATO STAMPA

ESSELUNGA DI SAREZZO: LAVORATORI TRASFERITI PER NON AVER 
ACCETTATO LE MODIFICHE CONTRATTUALI

FLAICA UNITI CUB BRESCIA HA PROCLAMATO UNO SCIOPERO IN 
SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI

Non hanno accettato la modifica contrattuale che  prevede l’obbligo di prestazione 
lavorativa  domenicale  e  sono  stati  immediatamente  trasferiti  in  altri  sedi 
lavorative.
Questo quanto accaduto a quattro lavoratrici e ad un lavoratore del reparto web 
dell’Esselunga di Sarezzo (BS) che si sono visti improvvisamente recapitare una 
lettera di trasferimento presso altri store della catena, uniche possibili sedi in cui 
ricollocare figure con le loro qualifica funzionali.
Una  scelta,  secondo  l’azienda,  che  fa  seguito  all’attuazione  del  piano  di 
esternalizzazione del reparto. 
La decisione ha provocato l’immediata reazione dei lavoratori di Flaica Uniti Cub di 
Brescia,  convinti che il trasferimento sia riconducibile più al rifiuto per un nuovo 
contratto che non a scelte organizzative. 
Questa  disposizione  va  a  colpire  soprattutto  le  lavoratrici  che  avevano  grandi 
difficoltà ad accettare le nuove norme contrattuali per oggettivi  esigenze  familiari 
- sono tutte madri, alcune con figli minori - e che ora  si ritrovano  dislocate  in 
negozi (Desenzano e  Bergamo) distanti dai 50 agli 80 km dalla propria abitazione 
e dalla propria famiglia.
E’ una decisione, secondo Flaica Uniti Cub, ancor più inaccettabile se si pensa che 
tra pochi giorni riaprirà il più vicino superstore di Cortefranca nel bresciano dove 
l'azienda, che ha effettuato numerose nuove assunzioni, avrebbe potuto ricollocare 
i dipendenti.

La   FLAICA  UNITI  CUB  DI  BRESCIA  proclama  quindi  uno  sciopero  di  tutti  i 
lavoratori e le lavoratrici dell’Esselunga di Sarezzo  a sostegno dei colleghi che si 
terrà nelle giornate di 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle 9.30

dalle ore 11.00 alle 11.30
dalle ore 17.00 alle 17.30
dalle ore 18.00 alle 18.30

SABATO 14 NOVEMBRE
dalle ore 10.30 alle 11.30

dalle 17.30 alle 18.30

Seguiranno altre iniziative

Brescia, 12 novembre 2015
Flaica Uniti- Cub

Sede nazionale: Milano  V.le  Lombardia, 20 - tel 02.70631804 
e-mail: flaica@cub.it -  www.flyca.org
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