
IPOTESI DI TESTO
CIA AREA EMILIA 2015-2018

Il  presente  accordo  integra  il  CIA   2008-2010  che  pertanto,  per  le  parti  non
espressamente modificate, si intende confermato. 

RELAZIONI SINDACALI

Le parti nel riconfermare quanto previsto dall’accordo del 2008-2010, si impegnano
in  fase  di  stesura  a  riformulare  la  materia  di  informazione  e  confronto  (ex  art
3,4,5,6,7) avendo a riferimento il CIA dell’area Romagna Marche Abruzzo.

L’Azienda riconoscerà un pacchetto di permessi sindacali speciali, utilizzabile da parte
di membri della RSU/RSA dell’Area Emilia, pari a n. 4700 ore su base annua.

Le 4.700 ore di cui sopra verranno usufruite come segue
- 2.460 FILCAMS Bologna
- 1.120 FISASCAT Bologna
- 1.120 UILTuCS Bologna

Nelle  ore  di  cui  sopra  sono  ricomprese  le  attività  di  delegato  sociale,  tutela
individuale, commissioni paritetiche.

SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

Numero RLS e consegna DVR

Il numero massimo degli RLS per l’intera rete di vendita e SEDE passa da 18 a 22. 

4 RLS avranno come ambito di riferimento 1 ipermercato, i restanti uno o più punti
vendita e sedi in modo da coprire tutte le strutture dell’area.

La cooperativa consegnerà, su richiesta del RLS, la valutazione dei rischi del punto
vendita,  che  pertanto  ne  disporrà  per  il  proprio  ambito  di  competenza
esclusivamente nei locali del PdV interessato.

Le parti nella stesura del testo definiranno l’ambito di competenza dei singoli RLS;,
entro lo stesso termine le  OO.SS.  comunicheranno alla Cooperativa le  modalità di
identificazione degli RLS e conseguentemente la durata del loro incarico.
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Procedura visite mediche urgenti

Ferma restando la procedura già in essere, in  caso di  richieste di  visita urgenti,  il
dipendente consegnerà personalmente, o tramite persona appositamente delegata la
documentazione per il medico competente presso la sede di Villanova di Castenaso
dove ritirerà anche il successivo giudizio.

Gruppo Misto

Ferma  restando  la  finalità  e  la  composizione  dell’attuale  gruppo  misto,  le  parti
convengono che per temi specifici (da identificare) relativi all’area Emilia, il gruppo
sarà integrato nella sua composizione da 3 componenti delle OO.SS e 3 componenti
aziendali. Il gruppo, in questa composizione, avrà il compito di analizzare le tematiche
di interesse proponendo eventuali interventi e/o approfondimenti.

MERCATO DEL LAVORO – SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

Le parti nell’esprimere un particolare apprezzamento in merito al raggiungimento
del 96% di incidenza della popolazione a tempo indeterminato/apprendisti sul totale
dell’organico dell’area,  conferma la necessità,  anche in  risposta alla  drammatica
situazione  occupazionale  dei  giovani  e  di  coloro  che  stati  espulsi  dal  mondo
produttivo,  di  proseguire  nell’opera  di  stabilizzazione  dei  propri  organici  e  nella
creazione di buona occupazione.
Le parti convengono sulla possibilità di utilizzare tutti gli strumenti offerti dal vigente
CCNL nonché le forme incentivate previste da leggi e provvedimenti in materia di
rapporto di lavoro, di sostegno all'occupazione ed alle fasce deboli del mercato del
lavoro.

PART TIME

DEFINIZIONI

PART TIME WEEK END (PTW)

Le parti  convengono sull’applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L.  in materia di
part-time con orario settimanale di norma non inferiore a 8 ore e fino a 16 ore, per
completare  i  presidi  in  periodi  di  apertura  continuata,  nelle  giornate  di  sabato,
domenica e festive. Le assunzioni riguarderanno le tipologie di lavoratori/ici indicati
dal C.C.N.L. vigente.

Il periodo di prova è definito in 15 giorni di effettivo lavoro.
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PART TIME VERTICALE SETTIMANALE (PTVS)

Si  intende  per  Part  Time  Verticale  Settimanale  il  rapporto  che  prevede
un’articolazione su un numero di giornate inferiore a 6 e di entità media (somma
degli orari giornalieri effettivi diviso numero di giornate contrattualmente previste)
giornaliera  non  inferiore  all’orario  settimanale  del  full  time  riferito  a  37  ore
settimanali diviso 6. 

Lo schema di orario giornaliero di tutti i  PTVS ripercorrerà quello dei lavoratori a
tempo pieno.

Nei confronti di lavoratori PT con accertate limitazioni fisiche, si potrà definire una
distribuzione e collocazione dell’orario lavorativo, riferita anche a più giornate.

PART TIME ORIZZONTALE (PTO) 

Si  intende  per  Part  Time Orizzontale  il  rapporto che  prevede un  orario  di  lavoro
settimanale, inferiore al tempo pieno, distribuito su 5/6 giorni settimanali con orari
giornalieri di pari entità fra di loro o articolati in entità diverse fra loro nell’ambito
della normale distribuzione (minimi e  massimi giornalieri)  praticata per un tempo
pieno

Part Time misto 30 ore medie (1560 ore annue) 

Le parti si danno reciprocamente atto che il nuovo modulo part time sperimentale a
30 ore rappresenta una soluzione intermedia tra la tipologia di rapporto di lavoro
part time fino ad ora applicabile ai lavoratori di Coop Adriatica e il rapporto di lavoro
a full time, concretizzando una situazione migliorativa offerta ai lavoratori a tempo
parziale a conferma della volontà della cooperativa di proseguire nella politica di
buona occupazione.

Fermo restando che, con l’attivazione dell’orario sperimentale a 30 ore la cooperativa
non intende sostituire o ridurre l’utilizzo dell’orario a tempo pieno, le parti si danno
reciprocamente atto che, con questo istituto si intende avviare la sperimentazione di
una  tipologia  contrattuale  che  potrebbe  essere  in  futuro  il  riferimento  della
cooperativa in materia di lavoro a tempo parziale. 
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Le  parti  convengono  che  il  nuovo  modulo  part  time  sperimentale  a  30  ore
rappresenta una soluzione intermedia tra la tipologia di rapporto di lavoro part time
fino ad ora applicabile ai lavoratori di Coop Adriatica e il rapporto di lavoro a full time,
concretizzando comunque una situazione migliorativa, dal punto di vista reddituale,
offerta ai lavoratori part time.

In conformità ai principi e alle finalità di quanto espresso all’art 106-107 bis del CCNL,
si intende part time misto 30 ore medie il contratto a tempo parziale attivato tramite
la sottoscrizione da parte del lavoratore di un apposito patto di adesione.
L’adesione da parte del lavoratore al PT misto 30 ore medie si esplicherà tramite la
variazione in aumento dell’orario contrattuale e la contestuale sottoscrizione di un
patto  di  flessibilità  che  consentirà  la  variabilità  del  numero  di  ore  lavorate
settimanalmente  e  della  loro  collocazione  temporale  regolata  in  attuazione  degli
stessi criteri e meccanismi di distribuzione dell’orario previsti per i lavoratori a tempo
pieno.
La variabilità dell’orario di lavoro settimanale sarà compresa tra il minimo di 24 ore e
un  massimo  di  37  ore  (40  per  gli  assunti  dopo  il  22  dicembre  2011).  La
programmazione  dell’orario  sarà  ispirata  a  criteri  di  equità  nell’ambito  di  quanto
previsto all’art…. e articolato su 4, 5 o 6 giornate di lavoro, e di norma con la seguente
composizione (monte settimanale orario ordinario programmato)

4 giorni fino a 28 ore settimanali
5 giorni fino a 33 ore settimanali
6 giorni fino a orario tempo pieno

La  retribuzione  mensile,  indipendentemente  dalle  ore  programmate  nelle  singole
settimane, sarà pari alle a 30 ore, con la relativa incidenza su tutti gli istituti diretti,
indiretti e differiti.

Le ore prestate in aggiunta all’orario di lavoro fissato e comunicato con le modalità,
previste dal presente accordo saranno retribuite come ore supplementari.

Le giornate di assenza, le giornate di festività infrasettimanale o coincidenti con la
domenica saranno valorizzate 1/6 di 30 ore (5 ore).
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L’adesione  alla  suddetta  trasformazione  oraria  e  al  relativo  patto  sarà  di  natura
individuale  e  volontaria  e  si  prorogherà  automaticamente  salvo  rinuncia  del
lavoratore da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso. 

Nel  caso  di  rinuncia verrà  offerto  al  lavoratore  un  incremento  orario  di  2  ore
settimanali  rispetto all’  orario contrattuale precedente all’adesione al  patto. Tale
nuovo part time ricomprenderà la giornata lavorativa della domenica alle condizioni
previste per tutti gli altri lavoratori all’art … del presente CIA.

In caso di non accettazione di tale proposta verrà ripristinato l’orario contrattuale
individuale precedente all’adesione al patto. 

In  entrambi  i  casi  sopracitati  si  procederà  all’eventuale  conguaglio  delle  ore  per
garantire alle parti l’esatta spettanza. Le modalità di conguaglio saranno definite tra
azienda e lavoratore.
In  casi  di  particolari  esigenze  personali,  i  lavoratori  potranno  chiedere  una
sospensione di durata non superiore a 36 mesi, frazionabile in non più di due volte
con singola durata non inferiore a 12 mesi.
Tale opzione rientra nelle politiche di welfare aziendale pertanto la richiesta andrà
sottoposta all’apposito servizio.  Anche in questi casi  si  intende ripristinato  l’orario
contrattuale individuale precedente all’adesione al patto e si procederà all’eventuale
conguaglio delle ore per garantire alle parti l’esatta spettanza.

Si conviene inoltre che qualora la distribuzione oraria sia articolata in meno di 6 giorni
la cooperativa si impegna a valutare la possibilità di strutturare l’orario di lavoro in
modo da consentire la fruizione di due giorni di riposo consecutivi (compresi sabato e
domenica – domenica e lunedì)

Le parti si danno atto che specifica forma di compensazione, da intendersi cumulativa
e omnicomprensiva sia per la clausola di flessibilità che quella di elasticità, sia già
insita  nel  beneficio  derivante  dall’incremento  strutturale  dell’orario  contrattuale
originario,  nonché  nella  partecipazione  ad  ulteriori  occasioni  retribuite  di
addestramento e affiancamento formativo on the job per non meno di 4 ore annue.

Convengono infine che le ore di lavoro prestate nell’ambito della suddetta forma di
flessibilità sono finalizzate all’incremento della produttività, qualità, innovazione ed
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efficienza organizzativa e pertanto sono oggetto di detassazione e comunque sgravio
contributivo come da normativa fiscale applicabile all’anno d’imposta di riferimento.

MODALITA’ PER INCREMENTO ORE PT (da PT a PT con orario superiore ivi compreso
il PT 30 ore)

Le  parti  convengono  sull’opportunità,  date  le  mutate  condizioni  dell’odl  anche
derivanti dall’ampliamento degli orari commerciali, di procedere entro due mesi dalla
firma del suddetto accordo ad un censimento degli addetti attualmente inseriti nelle
liste  di  trasformazione  FT,  per  verificare  la  conferma  della  richiesta  e/o  per
manifestare l’eventuale interesse all’incremento dell’orario contrattuale individuale.

Ferme restando le esigenze tecnico organizzative dei singoli punti vendita, tra coloro
che  manifesteranno  l’interesse  all’incremento  orario,  la  cooperativa  individuerà  i
lavoratori cui sottoporre la proposta tenendo in considerazione, in seguenti criteri:

 media del supplementare effettuato nell’ultimo triennio 
 numero di giornate di svolgimento della prestazione lavorativa supplementare 
 anzianità di iscrizione nella lista  di passaggio da part time a tempo pieno o se

successiva o mancante la data di presentazione della domanda di incremento 

Le parti rinviano alla fase di stesura definitiva l’individuazione dei coefficienti
da utilizzare per l’applicazione dei criteri di cui sopra e di un criterio aggiuntivo
e/o sostitutivo per i lavoratori degli ipermercati operanti nei reparti con orario
ad isole.

A  fronte  di  situazioni  di  difficoltà  personali  e/o  familiari,  note  e  certificate  dalla
commissione welfare, la cooperativa potrà tener conto, in aggiunta ai criteri di cui
sopra, anche di tali ulteriori criticità.

In  relazione  a  quanto  sopra  la  cooperativa  realizzerà,  nell’ambito  della  vigenza

contrattuale, numero 450 incrementi orari a PT 30 ore settimanali.

Tale proposta sarà rivolta ai lavoratori che hanno già sottoscritto il pacchetto 300 h
previsto  dall’accordo  del  15/12/2012  e,  per  la  parte  rimanente,  ai  lavoratori
individuati secondo le ‘MODALITA’ PER INCREMENTO ORE PT (da PT a PT con orario
superiore ivi compreso il PT 30 ore)’.
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Nell’arco della vigenza contrattuale, la cooperativa si impegna inoltre ad effettuare

50 assunzioni a tempo indeterminato/apprendistato.

LISTA PASSAGGIO A FULL TIME

Fermo restando l’art. 50 del CIA 2008-2010 le parti convengono che annualmente la
cooperativa  potrà  trasformare  il  20% lavoratori  a  FT  al  di  fuori  dell’ordine
cronologico. Tale % si intende calcolata sulla somma delle trasformazioni da PT e FT
da lista e dalle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla lista di priorità.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il tema relativo al presente titolo CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO sarà in ogni
caso  oggetto  di  successivo  approfondimento  tra  le  parti  al  termine  della  riforma
complessiva del mercato del lavoro
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APPRENDISTATO

Fermo restando quanto previsto in materia dall’accordo nazionale del 13/6/2012 le
parti, convengono che tale istituto rappresenti strumento idoneo per 

 migliorare  i  percorsi  di  buona e  stabile  occupazione giudicando non strategico
l’utilizzo di forme di lavoro precario

 elevare il livello di professionalità dei lavoratori e il conseguente livello di servizio
fornito dalla cooperativa ai soci e ai clienti

Pertanto convengono di recepire integralmente l’accordo del ……

PERMESSI E ASPETTATIVE DI LEGGE

Le  giornate  fruite  ai  sensi  della  legge  104  saranno  valorizzate  sulla  base  delle
disposizioni di legge.

MODELLO ORGANIZZATIVO PUNTI VENDITA E SEDE

 Le parti rimandano il confronto appena completata la sperimentazione del modello
organizzativo di punto vendita post inventio che prevede l’organizzazione territoriale
con nuove attività e relativi livelli di responsabilità e comunque non oltre il 28/2/2016

PROGRAMMAZIONE ORARI DI LAVORO

Nelle more dell’esito della sperimentazione su orari e odl di cui all’apposito capitolo
del presente accordo, la cooperativa, a fronte dell’elevato grado di variabilità dei
flussi di vendite in un contesto fortemente competitivo e caratterizzato da elevata
manutenzione della pianificazione oraria, garantirà almeno la programmazione degli
orari  di  lavoro  relativi  alle  due  settimane  successive  con  esposizione  entro  la
giornata del martedì (due settimane oltre a quella in corso).

La  Direzione  del  punto  vendita,  le  RSA/RSU  o  in  mancanza  le  OO.SS  territoriali
verificheranno la possibilità di  mantenere condizioni esistenti  di  programmazione
più favorevoli. 
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RIPOSO GIORNALIERO

Come previsto dal dlgs 66/03, il  riposo giornaliero fra la fine di una prestazione e
l’inizio della prestazione lavorativa nella giornata successiva, ha durata pari a 11 ore.
In casi straordinari,  e previo confronto a livello di singolo punto vendita, tale riposo
potrà  essere  frazionato  e  con  una  durata  non  inferiore  a  9  ore  consecutive.  Si
conviene che l’eventuale riposo giornaliero inferiore alle 11 ore, sarà adottato dalla
cooperativa con criteri di equa distribuzione all’interno dei singoli reparti.

SPERIMENTAZIONE ODL/ORARI/PROGRAMMAZIONE

La  cooperativa  manifesta  la  disponibilità  ad  avviare  un  tavolo  di  lavoro  per
l’individuazione di forme di organizzazione del lavoro finalizzata all’ottimizzazione
della  conciliazione  tempi  di  vita  e  di  lavoro  (es.  forme  di  concertazione  nella
programmazione  degli  orari  di  lavoro,  moduli  orari  di  lavoro,  etc…)  cosi  come
auspicato dalle OO.SS/RSU/RSA

Eventuali  sperimentazioni  aventi  oggetto  la  programmazione  oraria  (es.
programmazione semestrale), orari di lavoro e la complessiva l’organizzazione del
lavoro di p.v., valutate positivamente da entrambe le parti, potranno essere estese
previo accordo ai punti vendita con analoghe condizioni organizzative, durante la
vigenza contrattuale.

Resta  inteso  che,  qualora  le  sperimentazioni  di  cui  al  presente  capitolo,  non
dovessero  produrre  modelli  condivisi  le  parti  si  incontreranno  per  avviare  un
confronto  finalizzato  a  individuare  soluzioni  alternative  o  il  ripristino  della
condizione pre esistente.

Le parti convengono di attivare i tavoli di studio e individuare i pdv interessati entro il
primo semestre dell’anno 2015 con l’intento di avviare le eventuali sperimentazione
in quello successivo del medesimo anno
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TURNI DI LAVORO

Al  fine  di  ottimizzare  i  processi  di  lavoro  in  caso  particolari  eventi  (es.  Natale)  o
specifiche iniziative  promozionali  (es  campagne stagionali,  bolloni)  che producono
picchi di attività diversificati  nella giornata, previo confronto decentrato, potranno
essere  richieste  prestazioni  lavorative  collocate  in  orari  diversi  da  quelli  previsti
all’art. … privilegiando la volontarietà dei lavoratori. 

SPEZZATI

Ferma restando la composizione dello spezzato secondo quanto previsto dai relativi
artt.  …  del  CIA  2008,  la  cooperativa  potrà  prevedere  in  casi  di  necessità  e
privilegiando la volontarietà lo spezzato con semiturno di 2 ore (anziché 3 ore). In
questo specifico  caso la cooperativa  articolerà  l’orario di  lavoro nell’ambito  di  un
nastro orario max di 10 ore

MODELLO SPTT E CONVENIENCE

Ferma restando l’applicazione anche in questo formato di eventuali sperimentazioni,
si conviene quanto segue: 

- Nastro orario di norma 12 ore 

- Orario spezzato fino a massimo 3 settimanali e max 8 ore 

- Intervallo minimo 1 ora

- Orario continuato 7 ore

In caso di prestazione effettiva articolata all’interno di un nastro orario superiore a 12
ore, verrà riconosciuto un buono pasto coop del valore di € 3,50.

Mobilità fra punti vendita e relativi trattamenti

Ferma restando la definizione di  trasferta e missione prevista  dal  Cia vigente,  si
conviene  che,  i  relativi  trattamenti,  saranno  riconosciuti  per  assegnazioni  con
distanza superiore a 18 Km dall’abitazione e comunque solo in allontanamento.

Nel caso di trasferta si applica l’attuale franchigia di 15 Km.

Impegno della cooperativa a dare migliore attuazione all’art. 25 attivando politiche
sulla  mobilità  che  consentano  ove  possibile,  un  miglioramento  del  condizioni
logistiche dei lavoratori con particolare riferimento a trasferimenti in punti vendita
vicini  alla  residenza.  La  materia  rientrando  negli  interventi  di  conciliazione,  sarà
monitorata dal servizio Welfare della cooperativa che annualmente provvederà a
fornire alle OO.SS. l’elenco delle richieste di avvicinamento.
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INQUADRAMENTI 

Le parti hanno convenuto sull’opportunità di una rivisitazione della materia alla luce
delle recenti riorganizzazioni e più in generale per renderla maggiormente coerente
con le nuove modalità di lavoro (attività, processi e strumenti).

Hanno inoltre condiviso che la discussione debba avere a riferimento da una parte
quanto  previsto  dal  CCNL  (profili  e  declaratorie)  e  dall’altra  le  mansioni
effettivamente  svolte  dal  lavoratore  ovvero  le  attività  concretamente  svolte.  Le
eventuali indennità che l’impianto potrebbe prevedere saranno previste nell’ottica di
una  compensazione  della  presenza  presso  quei  reparti  in  cui  si  riscontra  per  il
lavoratore una particolare onerosità. Pertanto con l’introduzione di tali indennità le
parti  non  intendono  mettere  in  discussione  la  scala  classificatoria  del  CCNL  ma
confermare il principio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dello stesso livello
di inquadramento nonché favorire la mobilità interna 

La cooperativa ha dettagliatamente illustrato alle parti che le innovazioni introdotte
nel campo dei reparti assistiti possono consentire ai lavoratori addetti alla vendita al
pubblico una attività di rapporto diretto con il cliente, svolgendo attività generiche
attinenti  al  reparto  stesso  ma senza  che  le  stesse  implichino  attività  di  semplice
coordinamento o cognizioni specifiche professionalmente qualificate.

Nella  logica  sopra  riportata,  le  parti  hanno  convenuto  sulla  possibilità  della
compresenza nello stesso reparto di addetti inquadrati al livello 4° par 155 (di seguito
denominato 4D) ed altri al livello 4° par 144 (di seguito denominato 4) rivedendo il
trattamento economico da riconoscere alle persone inquadrate al 4° livello e la sua
decorrenza (indennità di reparto)

Reparti ed attività con inquadramento al livello 4D:

addetti  assegnati  stabilmente  ai  servizi  ipmk:  cassa  centrale  (compreso  addetto
contatore unico), prestito sociale, punto d’ascolto post vendita,

addetti assegnati stabilmente alla produzione pane e pasticceria ed alla cucina 

addetti manutenzione;

V_def



Reparti interessati alla compresenza dei livelli 4°D e 4° + indennità di reparto: 

addetti ai banchi con servizio assistito al pubblico : gastronomia, pescheria, banco
carni  (con esclusione del macellaio che abbia superato la prova di  taglio),  pane e
pasticceria;

addetti hobby e media del reparto no food ipermercati ove esistente

Attività con inquadramento al livello 4° + indennità di reparto: 

addetto bar 

Coordinatore Amministrazione e Personale Ipmk

A seguito delle modifiche operate sull’organizzazione delle attività amministrative di
IPMK (centralizzazione) si  conviene che il  ruolo di  coordinatore amministrazione o
personale  ipmk venga  parificato  a  quello  dell’ARR  ovvero  si  preveda  per  i  nuovi
avviati a questo ruolo un inquadramento a livello 3° par 167 + indennità di euro 55
mensili;

Indennità giornaliera di reparto Importo e decorrenza:

l’importo giornaliero dell’indennità di reparto è pari ad € 2,00 lordi.

Tale indennità verrà riconosciuta al personale inquadrato al 4 livello parametro 144, a
fronte  di  una  prestazione  svolta  per  la  parte  prevalente  del  turno  di  lavoro
(continuato,spezzato).

L’importo mensile riferito al tempo pieno non potrà comunque essere superiore a 52
€ lordi

l’indennità non inciderà sulla maturazione del TFR, delle mensilità aggiuntive e sugli
altri istituti contrattuali e di legge

l’indennità viene riconosciuta dall’attribuzione del livello 4° parametro 144;

Al personale attualmente in percorso per l’attribuzione del livello 4D, verrà garantito
al termine del percorso stesso, con valutazione positiva, il riconosciuto tale livello;

Tale indennità verrà riconosciuta anche per la sostituzione negli uffici amministrativi
smk e Ipmk (cassa centrale, prestito soci, punto d’ascolto).
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L’indennità di 2,00 euro lordi giornalieri di cui al presente articolo, andrà riconosciuta
per coloro che operano nei punti  vendita con Modello C a fronte dell’assenza del
Direttore e del Coordinatore anche a fronte di sola mezza giornata di sostituzione.

NORMA TRANSITORIA 
Le indennità  attualmente percepite  a  titolo  di  Indennità  di  Reparto (IR)  verranno
mantenute, a titolo ad personam, e riconosciuta con le medesime modalità previste
dal precedente CIA

L’IR non sarà più riconosciuta e non verrà attribuita ad ulteriori lavoratori.

(inserire in allegato l’art. del CIA 2008/2010)
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CORNER SALUTE

In considerazione del demando del CCNL, le parti ravvisano l’esigenza di normare, a
partire dal presente CIA, la figura professionale dei lavoratori dei corner salute.

Inquadramento

Considerata la struttura organizzativa dei punti vendita con la presenza di un corner
salute e le attività ad esso connesse, si ritiene che attualmente l’attribuzione del 2°
livello del CCNL della distribuzione cooperativa ai farmacisti assegnati a detti corner
risponda appieno ai criteri di proporzionalità e adeguatezza. 

Formazione

Le parti convengono sull’importanza della formazione del personale tutto e a maggior
ragione  in  riferimento  a  queste  figure  professionali  la  cui  formazione  è  anche
obbligatoria ai sensi di legge.

Per  le  ore  dedicate  alla  formazione,  ferma  restando  l’attuale  procedura  per  la
gestione dei corsi ECM (allegato x) si conviene quanto segue: 

La  formazione  effettuata  presso  una  sede  della  cooperativa  sarà  trattata  con  le
modalità previste dal presente CIA in materia;

I corsi residenziali saranno frequentati fuori orario di lavoro e la cooperativa si farà
carico del pagamento integrale dei costi di iscrizione;

Per i corsi on-line, effettuati fuori orario di lavoro la cooperativa riconoscerà, a titolo
di rimborso per il collegamento adsl 1 euro per credito formativo.

Orario di lavoro 

L’orario di  lavoro applicato ai  farmacisti  dei corner salute sarà quello previsto dal
CCNL e dal presente CIA 
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Organizzazione del lavoro 

L’organizzazione del lavoro sarà quella definita per la generalità dei lavoratori così
come prevista nel presente CIA. 

Si conviene il mantenimento dell’attuale regolamentazione della mobilità nei punti
vendita  limitrofi  con  corner  salute  senza  che  ciò  comporti  il  riconoscimento  dei
trattamenti per missioni e trasferte. Tali punti vendita limitrofi saranno indicati nella
lettera di assunzione (che potranno essere modificati in caso di nuove aperture) Le
assegnazioni presso ulteriori punti vendita saranno trattate come previsto dall’art. …
del presente CIA

Contributo all’esercizio della professione 

La cooperativa al  fine di  contribuire ai  costi  sostenuti  dai  farmacisti,  obbligatori  e
funzionali  allo svolgimento della loro attività lavorativa (iscrizione all’albo e a enti
specifici  riservati  alla categoria, iscrizione ulteriori corsi di formazione) riconoscerà
annualmente un contributo pari a 300 euro. 

Tale importo sarà riconosciuto ai farmacisti in forza a tempo indeterminato all’atto
della presentazione della documentazione giustificativa.

Norme generali 

Con l’attribuzione del 2° livello CCNL e degli altri trattamenti del presente capitolo le
parti  hanno  inteso  compensare  anche  la  copertura  a  rotazione  di  “farmacista
responsabile” prevista dalla normativa vigente. 

L’attribuzione del  2°  livello  e  il  contributo  all’esercizio  della  professione verranno
riconosciuti dalla data di firma del presente accordo 

Si  conviene  che  in  caso  di  modifiche  organizzative  e/o  normative  le  parti  si
confronteranno per individuare le relative ricadute.
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LAVORO DOMENICALE E FESTIVO 

L’azienda  comunicherà  annualmente,  il  programma  di  massima  delle  aperture
festive e domenicali previste nel medesimo anno che coinvolgerà il 75% dei punti
vendita dell’Area Emilia di qualsiasi tipologia e formato, dandone comunicazione alle
OO.SS. e RSU/RSA.

Gli orari di apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive verranno definiti
in  base  al  ruolo  del  punto  vendita  sulla  piazza,  al  contesto  competitivo  di
riferimento,  nonché  all’evoluzione  del  mercato  e  dalla  stagionalità  e  saranno
oggetto di valutazione a punto vendita con la RSU/RSA.

Coerentemente con i principi che la cooperativa ha dichiarato in materia di aperture
domenicali e festive, nell’intento di favorire per i propri dipendenti la possibilità di
godere del maggior  numero di festività con le proprie famiglie,  la  cooperativa si
impegna a mantenere chiusi i punti vendita nei giorni di:

1  gennaio,  Pasqua,  lunedì  dell’Angelo,  25  aprile,  1  maggio,  15  agosto,25  e  26
dicembre.

l’organico  della  giornata  domenicale,  sarà  definito  per  garantire  un  efficiente
presidio delle attività direttamente collegate alla vendita al pubblico ivi compresa la
produzione giornaliera

La cooperativa, per consentire ai lavoratori di pianificare le prestazioni domenicali
conciliando quanto più possibile i tempi di vita-lavoro, comunicherà ai lavoratori, su
base trimestrale,  l’entità dei presidi  richiesti  nella singola apertura domenicale o
festiva nel trimestre di riferimento.

la  pianificazione  degli  orari  di  presidio  nelle  giornate  di  apertura  domenicale  e
festiva sarà definita facendo prioritario ricorso  alle volontarietà.

qualora le volontarietà non siano sufficienti a garantire il corretto livello di servizio ai
soci e ai consumatori ovvero siano superiori alle esigenze, la cooperativa definirà
l’organico  secondo  un  criterio  di  equa  rotazione.  Su  richiesta  e  comunque
trimestralmente  la  cooperativa  fornirà  alla  RSU/RSA  e  OO.SS.  il  quadro  delle
volontarietà e delle eventuale completamento degli organici.
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Le aperture rappresentano un’opportunità di incremento del reddito con particolare
riferimento  ai  lavoratori  con  contratto  part  time.  Si  conviene  pertanto  sulla
creazione  di  un  bacino  di  disponibilità  dei  lavoratori  part  time  di  tutta  l’area
(provincia  di  Bologna)  dal  quale  poter  attingere  per  incrementare  il  numero dei
lavoratori volontari. Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative dei punti
vendita  cedenti  e  riceventi  si  valuteranno  anche  le  disponibilità  avanzate  fra  i
lavoratori con contratto a tempo pieno.

Il  numero  massimo  di  prestazioni  lavorative  in  domenica  e  festivi  per  singolo
lavoratore non potrà essere superiore a 50% delle  aperture domenicali  e festive
effettuate dal singolo punto vendita (non si applica ai lavoratori con contratto part
time  week  end  e  ai  lavoratori  con  contratto  part  time  senza  la  domenica
depositata). La cooperativa si impegna quanto più possibile a rispettare il limite del
50% anche su base mensile. Sono fatte salve le volontarietà per il superamento di
tale limite.

Fatto salvo il tetto di cui sopra, il lavoratore dovrà distribuire equamente la propria
volontarietà alla prestazione domenicale e festiva nei due semestri.

A  fronte  di  3  prestazioni  consecutive  il  lavoratore  sarà  esentato,  fatta  salva  la
volontarietà,  dalla  prestazione  nella  domenica  successiva.  In  questo  caso  la
cooperativa si impegna a valutare la possibilità di effettuazione di due giornate di
riposo consecutive. 

A fronte della fruizione di una settimana di ferie, su esplicita, richiesta il lavoratore
sarà esentato dalla prestazione nella domenica precedente.

Le parti convengono che l’articolazione e l’utilizzo dell’orario spezzato in domenica,
sarà  oggetto  di  valutazione  nel  singolo  punto  vendita  tra  direzione  aziendale  e
RSU/RSA.

La cooperativa conviene di non utilizzare l’orario spezzato nel lunedì successivo ad
una prestazione domenicale in spezzato.

Nel  caso di  riposo in  domenica,  successivo ad una domenica lavorata,  al  fine  di
limitare l’utilizzo dei permessi retribuiti utilizzati dai lavoratori per ridurre l’impegno
lavorativo  nei  5  giorni,  le  parti  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative
convengono sulle seguenti possibilità alternative, a richiesta del lavoratore:
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 godimento, come previsto dall’art. … del DLgs. 66/03, dei riposi settimanali
calcolati come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

 recupero  dell’intera  maggiorazione,  in  luogo  della  retribuzione,  tramite
permessi compensativi da utilizzare nella settimana successiva 

FERIE

Ad integrazione della normativa prevista nel CIA 2008-10 si precisa che su esclusiva

richiesta del lavoratore le ferie potranno anche essere frazionate in quattro periodi di

una settimana.

IPOTESI DI ACCORDO SU SALARIO VARIABILE

Le parti  nel  convenire sull’opportunità rivedere il  sistema del  salario  variabile  per

renderlo  coerente con le  necessità  di  sviluppo della  cooperativa  ritengono che lo

stesso debba essere affrontato in modo strutturale e pertanto, demandano ad una

apposita commissione il compito di identificare il nuovo modello di salario variabile di

cooperativa da applicare a partire da quello riferito all’anno 2015. 

NUOVI CRITERI

Per favorire il lavoro della commissione, le parti convengono sull’opportunità che si

formalizzino i seguenti principi generali  che saranno riferimento nella elaborazione

del nuovo sistema:

-    Il costo complessivo delle retribuzioni variabili, per i lavoratori a tutti i livelli,

sarà riferito ad una quota del Risultato Operativo della Gestione Commerciale

della Cooperativa. Il ROG dovrà essere utile oltre al riconoscimento del salario

variabile  anche  all’erogazione  del  ristorno  ai  soci  nonché  a  garantire  la
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costituzione  di  una  riserva  investimenti  patrimoniali  a  disposizione  della

cooperativa.

-    Il nuovo modello dovrà rispondere all’ esigenza di maggiore sensibilità al reale

andamento della cooperativa (es. vendite, margine, servizio ai soci e clienti)

-    Il premio variabile sarà riproporzionato in base alla effettiva presenza al lavoro

secondo modalità ed esclusioni che saranno concordate tra le parti.

NORMA TRANSITORIA

Le  parti  convengono  che  per  l’erogazione  del  salario  variabile  relativo  al  2014

(erogazione 2015) resta in applicazione quanto previsto dal CIA precedente. Tuttavia

nel comune spirito di salvaguardare la redditività dell’impresa, le parti convengono

che  qualora  si  ripresenti  una  situazione  ove  il  costo  del  salario  variabile  della

cooperativa risulti superiore al dato di ROG, le parti si incontreranno per identificare

gli  opportuni  interventi  che  assicurino  alla  cooperativa  l’accantonamento  di  una

quota di utile al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti.

BUONI PASTO LAVORATORI IPMK

Ai lavoratori  full  time che rendano la prestazione lavorativa effettiva su almeno 6
giorni  e  svolgano  almeno 1  spezzato  e  1  continuato  superiore  a  6,30  ore  o  due
continuati  se  ciascuno  superiore  a  6,30  verrà  riconosciuto  un  contributo  servizio
mensa attraverso un buon pasto coop del valore di euro 3,50

Viene  fatta  eccezione  per  le  settimane  conseguenti  quelle  con  prestazione
domenicale  articolata  obbligatoriamente  su  5  giornate.  In  questo  caso,  e  solo  in
questo caso, l’articolazione su 5 giornate darà luogo al riconoscimento del buono di
cui sopra alle stesse medesime condizioni.

BUONO PASTO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI SEDE E IPMK 
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Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  dal  CIA  del  2008-10  all’art.  10.4,  si
concorda che la cooperativa valuterà per i lavoratori della sede amministrativa e per
quelli degli uffici amministrativi degli ipermercati la sostituzione dell’attuale buono
pasto, con un  buono pasto coop  del medesimo valore di 5,95 euro, spendibile in
tutte le strutture di Coop Adriatica. 

PROTOCOLLO DELLE AZIONI POSITIVE – WELFARE AZIENDALE

Le  parti  esprimono  particolare  soddisfazione  per  il  raggiungimento  del  accordo

welfare siglato in data … e riportato in allegato … al presente contratto

VALIDITA’ E DURATA

Il presente contratto di 2° livello entrerà in vigore, previa approvazione dei lavoratori,

dal 1/1/2015 e scadrà il 28/02/2018 e avrà validità fino al suo rinnovo 

NOTA A VERBALE 

Le parti all’interno del presente accordo hanno inteso introdurre elementi normativi e
retributivi finalizzati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione e come tali soggetti al regime fiscale agevolato. Gli indicatori quantitativi
individuati sono i seguenti:
salario  variabile,  lavoro  domenicale  e  festivo,  part  time  ciclico,  part  time  30  ore
sperimentale; pagamento Rol a qualsiasi titolo accantonati, frazionamento delle ferie,
indennità di  reparto, indennità di  temporaneo supporto in attività promiscue o di
sostituzione.
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