
AI LAVORATORI DI COOP CENTRO 
ITALIA

La UILTuCS con  il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale si impegna a 

traguardare i seguenti obiettivi:

Occupazione stabile, salario di 
produttività,  sicurezza nei luoghi di 

lavoro e formazione.
• SALARIO di PRODUTTIVITA’: modalità di calcolo trasparenti e 

condivisione  degli obbiettivi. Qualità del servizio, produttività, differenze inventariali 

e merito individuale.

Inoltre possibilità di scegliere tra salario di produttività e Welfare Aziendale. Tale 

scelta infatti compete al singolo dipendente ed è realizzabile a seguito di accordo 

collettivo.

• WELFARE CONTRATTUALE: un welfare che sia a misura del singolo 

dipendente, costruito in base alle proprie necessità e ai propri bisogni. Crediamo che 

ogni lavoratrice e ogni lavoratore debba avere la possibilità di scegliere ciò che è più 

vicino alle proprie esigenze per traguardare una migliore qualità della vita. Assistenza 

sanitaria integrativa, prevenzione e spese odontoiatriche, asilo aziendale, convenzioni 

con asili esterni, così da permettere prolungamenti di orario degli stessi, servizi per il 

disbrigo di pratiche, ticket per l’assistenza degli anziani e dei bambini, campus estivi 

e buoni per l'acquisto di testi scolastici per i propri figli, voucher per la formazione 

individuale, per la palestra, il cinema e il teatro.

• Una PREMIALITA’ legata al MERITO: una premialità che il singolo 

dipendente può raggiungere assicurando disponibilità, presenza e professionalità.

Riteniamo che il lavoratore  in grado di dare maggiore disponibilità, creando la 

condizione ad altri colleghi di poter usufruire di più tempo per sé e per la propria 

famiglia, debba essere MAGGIORMENTE PREMIATO.

• MERITO: il merito per la UILTuCS corrisponde alla scelta di lavorare la 

domenica, durante le  festività, di aderire a cambi turni improvvisi, di spostare le ferie 

e riposi per esigenze aziendali. Riteniamo che la polifunzionalità e la professionalità, 

capaci di generare un aumento della produttività, debbano essere valorizzate e 

maggiormente retribuite.
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Care Lavoratrici, Cari Lavoratori,

queste in sintesi sono le idee della UILTuCS. Nelle assemblee costruiremo la 

piattaforma unitaria con Filcams CGIL e Fisascat CISL dopo aver raccolto le Vostre 

esigenze.

SICUREZZA, SALARIO, FORMAZIONE
WELFARE,  MERITOCRAZIA e PARI 

OPPORTUNITÀ'
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