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ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “CESSIONE AUCHAN E PREOCCUPAZIONE PER IL
DESTINO DEI DIPENDENTI” PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO
DEMOCRATICO” E “CUNEO SOLIDALE DEMOCRATICA”
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
dal confronto tra le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del gruppo Conad a livello
nazionale emergono elementi preoccupanti e contraddittori rispetto alle prospettive occupazionali
dei punti vendita presenti sul territorio nazionale a seguito della cessione della catena francese
Auchan alla italiana Conad che coinvolge complessivamente 18 mila dipendenti in Italia;
PREMESSO INOLTRE
sembrerebbero previsti 6.000 esuberi a livello nazionale, numeri elevatissimi e paragonabili a
quelli della Ilva di Taranto, sebbene tale situazione abbia avuto minore risonanza mediatica;
CONSTATATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

nel centro commerciale di Cuneo lavorano 147 persone, di cui molte assunte da 15 anni, cioè
da quando il punto vendita venne aperto e di cui circa il 90% sono donne;
a fine ottobre e a fine dicembre i dipendenti dell’Ocean di tutta Italia, ivi inclusi quelli del
punto vendita di Cuneo -Tetto Garetto hanno scioperato in quanto preoccupati ed allarmati
da queste voci ed hanno preannunciato un nuovo sciopero a gennaio;
ulteriore elemento di incertezza nella trattativa sindacale è rappresentato dall’eventuale esito
della fase istruttoria avvita dall’Antitrust sull’acquisizione in questione e che dovrebbe
concludersi il 20 gennaio 2020;
il gruppo Conad avrebbe dichiarato a seguito delle trattative a livello nazionale che alla
fine saranno pochi i negozi sui quali ci potranno essere problemi occupazionali;
il confronto sindacale si protrae, tuttavia, già da diverso tempo senza che siano ancora emersi
impegni precisi e soluzioni per la salvaguardia occupazionale dei dipendenti coinvolti;
le organizzazioni sindacali sono consapevoli della necessità di una profonda riorganizzazione
della rete Auchan, ma altrettanto importante è la salvaguardia dei lavoratori;
la prospettiva di una drastica riduzione dei posti di lavoro presso il punto vendita di Cuneo
Tetto Garetto, come per gli altri punti vendita presenti in tutta Italia, rappresenterebbero un
gravissimo danno sociale di cui l’azienda deve tener conto;
-

—

—

CHIEDE
al Sindaco e alla Giunta di adottare tutte le iniziative ed interlocuzioni possibili al fine di evitare
che la cessione della rete Auchan alla Conad abbia ricadute occupazionali negative su nostro
territorio, anche tenuto conto del fatto che è stata proprio l’amministrazione comunale cuneese ad
autorizzare, con l’approvazione del piano urbanistico commerciale, l’insediamento del centro
commerciale Auchan nell’area di Tetto Garetto.

