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SINDACALE
«È un licenziamento illegittimo e poi la lavoratrice è stata avvisata mentre è in congedo parentale, con la
legge 104, per assistere un suo parente gravemente malato». Lo ha denunciato ieri il segretario provinciale
L'Aquila e Teramo del sindacato Fesica Marcello Vivarelli (foto), «dopo il licenziamento in tronco di una
dipendente della parafarmacia allo Spazio Conad. Una situazione grave e drammatica». Vivarelli ha
proseguito affermando che «tutte le maestranze del punto vendita sono inquadrate con il IV livello: come
sindacato abbiamo chiesto che la farmacista avesse la possibilità di avere il livello più alto, viste le sue
mansioni. Sono 14 anni che questa lavoratrice ha il livello più basso e non ha lo stipendio adeguato al suo
lavoro. Dai gestori di Spazio Conad invece sono arrivate come risposte prima la lettera di contestazione e
successivamente quella del licenziamento, con delle motivazioni che dovranno essere tutte dimostrate.
Siamo pronti a impugnare il licenziamento anche davanti al giudice del lavoro. C'è un clima molto teso in quel
negozio, con i dipendenti che hanno timore delle ritorsioni. Ci sono dei dipendenti che devono sempre
svolgere il turno pomeridiano anche la domenica. Inoltre non vengono concesse le ferie ad agosto e a
dicembre. Ci sono comportamenti antisindacali». Per la Fesica «ci sono ancora dei padroni e non il datore di
lavoro. Dico il padrone, perché i datori di lavoro sono quelli che si interfacciano correttamente con i sindacati
e i dipendenti, ma qui non succede. Probabilmente qualche responsabilità hanno anche i responsabili di
Conad Adriatico perché dovrebbero conoscere la situazione qui all'Aquila. Conad Adriatico è sensibile alle
tematiche sociali, ma poi licenza, secondo noi senza giusta causa, una dipendente che ha diritto di essere
inquadrata a un livello più alto. Vorrei conoscere cosa ne pensano gli altri sindacati che non hanno detto
nulla. Vorrei capire che cosa faccia una Rsa della Cgil che è caporeparto».
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