
Ipotesi di Verbale di Accordo

Milano, 8 marzo 2017

In data odierna, presso la Sede Centrale di Coop Lombardia, Viale Famagosta 75, Milano,

tra

Coop Lombardia rappresentata dal Responsabile Relazioni col Personale e Sindacali Sig. L. Rizzardi,
la sigra Sara Cirincione e il sig. Dario Bianchi;

la FILCAMS-CGIL nelle persone di R Saccomani e D. Pulitanò,
la FISASCAT-CISL nella persona di L. Conte, C. Belotti e E Di Matola,
la UILTUCS-UIL nelle persone di M. Tamburrelli e E Crispo,
unitamente ad una delegazione delle Rappresentanze sindacali aziendali del Coordinamento
Regionale

è stato stipulato il presente accordo.

Così come indicato nel punto E) del Verbale di Accordo del 29 luglio 2016, con questa Ipotesi di
Accordo, le Parti intendono definire ex novo il capitolo “Lavoro Domenicale” e il capitolo “Violenze di
Genere” che dalla data odierna diventano parte integrante del Contratto Integrativo Aziendale siglato
in data 6 dicembre 2016. La durata di questi due capitoli sarà pertanto allineata ai termini definiti nel
punto 3 delle premesse del vigente Contratto Integrativo Aziendale.

Il capitolo Lavoro domenicale viene sostituito dal seguente:

“Lavoro Domenicale”

Premesso che:

a) la normativa vigente ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali
e che per mantenere i livelli di competitività di molti dei nostri negozi si rende necessaria
l’apertura al pubblico anche nelle giornate domenicali in cui si è ormai consolidata un’alta
percentuale del fatturato settimanale;

b) in relazione all’elevato numero di negozi aperti nella giornata domenicale, si rende necessario
programmare e organizzare la presenza dei lavoratori in modo da poter garantire un miglior
servizio ai clienti e ai soci salvaguardando comunque le esigenze di conciliazione dei carichi di
lavoro dei dipendenti;

c) la crisi dei consumi che continua a rendere difficoltoso l’andamento del settore della Grande
Distribuzione e di conseguenza anche delle vendite di Coop Lombardia e la ridistribuzione
delle vendite stesse sui diversi giorni della settimana, evidenzia la necessità di dover gestire in
modo più coerente le ore ordinarie infrasettimanali e domenicali con l’obiettivo di riduzione
complessiva delle ore straordinarie;

d) considerato anche quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e dalla normativa vigente, le parti
intendono definire una disciplina in materia che possa contemperare le esigenze aziendali con
le esigenze dei lavoratori;

le parti concordano quanto segue:



A) Per tutti i dipendenti Fui! Time con riposo, di norma, coincidente con la giornata
domenicale

1. In via sperimentale, dai 19 marzo 2017 al 18 marzo 2018, verranno programmate da un
minimo di 9 ad un massimo di 18 domeniche annuo da lavorare in orario ordinario previo
confronto di cui al punto D e fatta salva la volontà del singolo lavoratore di programmarne
un numero maggiore;

2. La programmazione di queste domeniche avrà cadenza trimestrale, fatte salve eventuali
modifiche dettate da assenze non programmabili, repentine e non pre ventivabili del
personale in turno;

3. Potranno essere programmate al massimo 2 domeniche al mese, innalzabili a 3 in caso di
eventuali domeniche da recuperare così come previsto nel punto A.5. Viene fatta salva la
facoltà del lavoratore di programmarne un numero maggiore;

4. La singola prestazione lavorati va domenicale sarà collocata su turni di massimo 6 ore (non
frazionabili) definiti in modo da garantire le necessarie coperture dei reparti nei vari negozi;

5. Nel caso in cui 11 dipendente risultasse assente (per qualsiasi motivo ad eccezione delle
assenze per infortunio e per le malattie superiori ai 15 giorni) nella domenica programmata
come giornata di lavoro ordinario, tale prestazione andrà recuperata e reinserita nella
programmazione coerentemente con le esigenze organizzative ed entro i limiti massimi
definiti nel punto A. 1;

6. Nel caso in cui il dipendente risultasse assente nella domenica programmata come
giornata di lavoro ordinario, la riprogrammazione di cui al punto precedente potrà avvenire,
qualora vi fosse la compatibilità organizzativa, con lo scambio del turno con ll lavoratore
che ha coperto tale l’assenza. Qualora non vi fossero necessità organizzative tali da
permettere la riprogrammazione delle domeniche non lavorate entro 11 periodo sopra
indicato, le stesse potranno essere programmate anche dopo il 18marzo 2018;

7. Non saranno tenuti alla prestazione ordinaria domenicale definita nei punti precedenti (fatta
salva differente volontà espressa dai dipendenti interessati):
- dipendenti madri, o padri affidatari esclusivi, di bambini di età inferiore ai 24 mesi;
- dipendenti che assistono familiari conviventi portatori di handicap;
- dipendenti affetti da patologie gravi (così come definito all’an. 2 punto d-1 del Decreto

n. 278 del 21 luglio 2000) certificate da apposita documentazione rilasciata dagli
specialisti del Servizio Sanitario Nazionale;

8. Ogni dieci domeniche lavorate secondo i meccanismi sopra definit4 il lavoratore avrà diritto
alla programmazione di due riposi consecutivi nelle giornate di sabato e domenica;

9. Le prestazioni ordinarie domenicali sopra definite effettuate nell’arco dell’anno solare
saranno retribuite con le maggiorazioni omnicomprensive di seguito definite:

- da I a 9 domeniche maggiorazione del 35%;
- da 10 a 15 domeniche maggiorazione del 40%;
- da 16 a 20 domeniche maggiorazione del 45%;
- da 21 a 30 domeniche maggiorazione del 50%;
- da 31 a 40 domeniche maggiorazione del 55%;
- da 41 in su maggiorazione del 60%;

Le prestazioni ordinarie domenicali effettuate nel mese di dicembre, saranno comunque
indennizzate con la maggiorazione prevista al punto C. 7, fatto salvo 11 diritto del lavoratore
ad una maggiorazione più elevata a seguito del raggiungimento degli scaglioni sopra
definiti;

10. 1 dipendenti che lavorano in negozi abitualmente chiusi di domenica, potranno essere
comandati in trasferta presso altri negozi che invece rimarranno apertL In questo caso ai
dipendenti sarà applicato il trattamento previsto dal vigente C.C.N.L. nonché dai
regolamenti aziendali in essere in materia di trasferta. La trasferta andrà comunicata al
dipendønte interessato.entro la fine della settimana precedente alla trasferta stessa.

2



B) Per tutti i dipendenti Pan time con riposo, di norma, coincidente con la giornata
domenicale

1. Tutti i lavoratori Pari Time con riposo contrattualmente previsto nella giornata di domenica
avranno la possibilità di essere inseriti volontariamente nella programmazione annuale
definita nel paragrafo precedente, con un numero di domeniche variabile (ogni dipendente
interessato potrà definire il numero di domeniche da lavorare in ordinario comunicandolo
alla Cooperativa entro fine marzo 2017). Saranno comunque valutate richieste di adesione
anche a programmazione ultimata e avviata. La prestazione oraria minima dovrà essere di
almeno 4 ore (non frazionabili).

2. In relazione al numero di domeniche programmate e lavorate in ordinario, verrà applicato
quanto previsto ai punti A. 8 e A. 9.

3. Ai dipendenti che decideranno di aderire a quanto sopra previsto, sarà applicata una
modifica parziale e temporanea del loro contratto di lavoro individuale.

4. Compatibilmente con le necessità organizzative aziendali che potranno sorgere nei singoli
punti di vendita neI 2018, la Cooperativa valuterà eventuali consolidamenti d’orario
tenendo conto anche della disponibilità / adesione al presente paragrafo da parte dei
singoli lavoratorL

C) Per tutti i dipendenti per cui è già prevista la domenica come giornata ordinaria di
lavoro
1. Ogni 5 domeniche lavorate, si maturerà il diritto a godere di una domenica di riposo, con

relativo spostamento delle ore di lavoro previste per quel giorno in una giornata
infrasettimanale della stessa settimana. La fruizione della domenica di riposo potrà non
coincidere con quella successiva alla quinta lavorata; tale fruizione andrà comunque
garantita entro il mese successivo alla data di maturazione attra verso una programmazione
concordata con il lavoratore stesso.

2. La fruizione di tall domeniche di riposo è esclusa per tutto il mese di dicembre, pertanto le
domeniche di riposo maturate prima di dicembre, andranno fruite entro la fine del mese di
novembre, oppure a partire dal mese di gennaio.

3. In tuffi i negozi in cui la percentuale dei dipendenti con la domenica come giornata
ordinaria di lavoro sarà superiore al 70% dell’organico stesso, il diritto di cui al presente
punto sarà maturato ogni 4 domeniche lavorate anziché 5.

4. Le Rappresentanze Sindacali locali potranno monitorare quanto sopra definito richiedendo
alle direzioni dei singoli negozi appositi incontrt

5. Saranno esonerate dall’obbligatorietà contrattuale della prestazione domenicale ordinaria,
le dipendenti in stato di gravidanza e le dipendenti madri fino al compimento dei 24 mesi di
età del bambino. Le ore di lavoro non prestate nella giornata di domenica verranno
spostate in altri giorni infrasettimanalL

6. lI diritto a fruire delle domeniche di riposo di cui al punto 0.1 e/o del periodo di esonero
previsto al punto C. 5 è subordinato alla preventiva dichiarazione del lavoratore di volersi
avvalere del diritto stesso. Tale intenzione dovrà essere comunicata per iscritto utilizzando
l’apposito modulo. La Cooperativa si impegna a contattare tutti i lavoratori interessati per
raccogliere tali intenzionL

7. Le ore ordinarie lavorate nella giornata domenicale saranno retribuite con la maggiorazione
deI 35%. Tale maggiorazione sarà elevata al 50% per il solo mese di dicembre.

8. Quanto previsto ai punti 0.1, 0.5 e 0.7 non sarà applicabile a:
- Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 4 mesi;
- Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per “apertura di nuova unità

\A4T
produttiva”;

- Dipen≤lenti assunti con contratto a tempo parziale con orario di lavoro settimanale fino



g. Qualora la percentuale dei dipendenti con la domenica come giornata ordinaria di lavoro
fosse superiore all’ 85% dell’organico stesso, la Cooperativa si confronterà con le
Rappresentanze Sindacali locali e territoriali per valutare, reparto per reparto, la possibilità
di diminuire il numero di domeniche da lavorare per maturare il diritto ad una domenica di
riposo di cui al punto 0. 1.

D) Demando al confronto sindacale locale

Entro il 10 di aprile in ogni negozio verranno effettuati degli incontri con le Rappresentanze
Sindacali locali e/o territoriali in cui saranno confrontati i fabbisogni di ore ordinarie domenicali
per ogni singolo reparto, le ore ordinarie domenicali derivanti dall’applicazione di quanto
previsto alla lettera A, le ore ordinarie derivanti da eventuali adesioni di cui alla lettera A ed il
numero di esenzioni previste in quel negozio di cui alla lettera A. 7.

Qualora le ore ordinarie domenicali a disposizione (con l’applicazione del numero massimo di
diciotto domeniche previste al punto A. 1) dovessero risultare in eccesso rispetto ai fabbisogn~
le Parti si confronteranno per definire una riduzione del numero di domeniche di cui al punto
A. 1, nonché la possibilità di aumentare in modo omogeneo il numero di riposi domenicali
spettanti ai dipendenti per cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria domenicale (punto
0.1).
Nel confronto con le rappresentanze sindacali locali una volta definito il numero di domeniche
da programmare, le parti potranno valutare, compatibilmente con le necessità organizzative e
compatibilmente con una ridistribuzione delle ore ordinarie sul fine settimana, la possibilità di
introdurre due giorni di riposo consecutivi nelle giornate di sabato e domenica anche per i
dipendenti di cui al punto C.

Per questi incontri locali saranno stilati dei verbali che saranno inviati alle Organizzazioni
Sinda cali territoriali firmatarie del presente accordo e rimarranno comunque a disposizione
delle Rappresentanze Sindacali localL

Qualora le ore ordinarie domenicali a disposizione (con l’applicazione del numero di
domeniche definito al punto A. 1) dovessero risultare inferiori rispetto al fabbisogno, la
Cooperativa si impegna ad analizzare le esigenze dei singoli reparti valutando eventuali
riproporzionamenti temporanei con la domenica obbligatoria. La Cooperativa informerà
preventivamente le Rappresentanze Sindacali locali dell’eventuale opportunità di
consolidamento, comunicando successivamente alle stesse le conseguenti adesionL

La Cooperativa si impegna ad informare le Rappresentanze Sindacali locali di ogni
trasferimento o trasferta prevista nel negozio di loro competenza di cui al punto A 10.

E) Straordinario Festivo e straordinario Domenicale nel mese di Dicembre

In deroga a quanto previsto dal vigente CC. N.L., le ore prestate in straordinario nella giornata
domenicale nel mese di dicembre saranno maggiorate del 100%.
In deroga a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. le ore straordinarie prestate nelle giornate
festive di cui all’art. 131 saranno maggiorate del 80%.
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I,

Le eventuali domeniche lavorate in ordinario dal 19 marzo 2017 in poi, in virtù di Accordi
Sindacali locali ancora in essere, saranno computate nel totale definito al punto A. I

Le parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di febbraio 2018 per verificare i risultati della
sperimentazione e decidere eventuali modifiche della disciplina sperimentale qui pattuita o
prima di questa data su richiesta di una delle parti.

“Violenze di Genere”

Premesso che:

“con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella
psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro
fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al
genere” (fonte: Ministero dell’interno);

Coop Lombardia e le OOSS, sostengono da tempo, attraverso campagne mirate, che la
violenza sulle donne debba essere considerata una violazione dei diritti umani dell’integrità
fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs 80/2015 (Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro), le parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior
favore per i dipendenti vittime di violenza di genere:

1) La Cooperativa aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di
3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente, I dipendenti per usufruire del periodo
aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al
momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere
inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri
anti violenza o dalle Case Rifugio;

2) Qualora un dipendente vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza
personale o quella dei figli, avesse necessità di essere trasferito (anche
temporaneamente), la sua richiesta verrà valutata dalla Direzione del Personale della
Cooperativa in modo prioritario;

3) La Cooperativa accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, le
eventuali richieste, pervenute da dipendenti vittime di violenza di genere, in merito alla
modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da
orizzontale a verticale;

4) Nel portale ‘hoipernoi” verrà pubblicata la normativa aggiornata in tema di Violenza di

5)

Genere e i riferimenti degli enti antiviolenza presenti sul territorio a cui i dipendenti
interessati potranno rivolgersi;
Le parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall’informazione, si impegnano ad
individuare entro il prossimo trimestre almeno un Associazione rivolta all’assistenza a
donne vittime di Violenza per organizzare, con la partecipazione di personale espe’
momenti di informazione aoerti ai nostri dipendenti e ai loro familiari;

F) Ambito di applicazione

I

z



6) Al fine di sensibilizzare l’opinione dei nostri dipendenti rispetto al tema oggetto del presente
capitolo, in via sperimentale per il 2017, la Cooperativa si impegna ad attivare con un
Centro Antiviolenza almeno un tirocinio formativo.

A

Le OO.SS.


