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Carrefour: UILTuCS, necessario accordo che riduca gli esuberi 

 

Roma, 15 febbraio 2017 – E’ stata avviata in data odierna la trattativa con Carrefour per la 

gestione della crisi aziendale, in cui sono stati annunciati 619 esuberi in 30 Ipermercati su 57 

presenti sul territorio italiano. La multinazionale ha avviato due distinte procedure di mobilità, 

deciso per la chiusura di due Ipermercati e ha annunciato la disdetta del Contratto Integrativo 

Aziendale. A fronte di questo, si palesa una realtà aziendale con meno occupati e lavoratori a 

salario ridotto. 

 

Secondo UILTuCS, le politiche aziendali di generalizzato ampliamento degli orari di apertura, 

diversificazione dei formati di vendita, terziarizzazione, utilizzo dei voucher e del lavoro 

somministrato non hanno realizzato alcun risultato atteso, tanto che le vendite anche nel 2016 

sono scese del 2%.  

 

"La multinazionale ha grandi responsabilità - ha dichiarato Paolo Andreani della Segreteria 

Nazionale della UILTuCS – E’ necessario un accordo che ridimensioni gli esuberi denunciati, che 

si basi sulla volontà individuale di lasciare il lavoro e che consenta ai lavoratori del gruppo di 

continuare ad avere salari dignitosi e orari di lavoro gestibili". 

  

"Basta con i voucher, il lavoro somministrato e le terziarizzazioni inutili - ha proseguito Andreani -

La priorità è una seria discussione sulla quota del lavoro domenicale e notturno necessario a 

garantire fatturato aggiuntivo, consolidando le ore di lavoro. Senza questi presupposti sarà difficile 

la realizzazione di un accordo con Carrefour”. 

 

La trattativa tra i sindacati e Carrefour è stata aggiornata al 10 marzo. 
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