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NELLE AZIENDE. Ikea: il 5-6 le assemblee

Iveco riapre le urne
Auchan, altri confronti
In via Volturno da domani il voto per eleggere gli Rls A Concesio e Mazzano gli incontri con i sindaci
Urne di nuovo aperte all´Iveco di Brescia: dopo la
consultazione del marzo scorso per il rinnovo delle Rsa, in via
Volturno gli oltre 2.200 dipendenti sono chiamati al voto
(domani, venerdì, lunedì e martedì prossimi) per l´elezione
degli otto nuovi «Rls» (Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza). I candidati sono 45: 24 della Fismic, 12 della Uilm,
5 della Fim e 4 della Fiom.
Nell´ambito della partita che interessa il gruppo Ikea - dopo le
ricadute sulla contrattazione integrativa e gli accordi, anche
locali, connesse alla disdetta decisa dalla proprietà dopodomani e sabato sono in programma le assemblee,
mentre lo sciopero territoriale (otto ore in un pacchetto
complesso di 16) non dovrà concretizzarsi prima del 12; la
vicenda, va ricordato, interessa oltre 6 mila occupati in 23 La sede dell´Iveco a Brescia
negozi in Italia: tra loro i 200 addetti della struttura di
Roncadelle. Nello stesso settore, dopo l´incontro della scorsa
settimana in Municipio a Roncadelle (aggiornato), oggi pomeriggio è previsto il confronto - richiesto
dai sindacati di categoria - in Comune a Concesio con il sindaco Stefano Retali; il 19 analoga
iniziativa con il primo cittadino di Mazzano, Maurizio Franzoni: al centro dell´attenzione la situazione
dei punti vendita Auchan attivi in provincia di Brescia.
Se quello di Roncadelle, all´interno del centro commerciale «Le Rondinelle», è interessato da 52
esuberi (su 297 dipendenti) dei 1.426 previsti complessivamente in 51 sedi in Italia (è già aperta la
mobilità), in quelli di Concesio (riorganizzazione e mobilità volontaria) e Mazzano (contratto di
solidarietà), rispettivamente con 184 e 205 lavoratori, al momento non ci sarebbero rischi. Ma per i
rappresentanti delle maestranze la situazione è comunque «delicata».
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