
FILCAMS – CGIL
VIA MARCONI 67/2
40122 – BOLOGNA
TEL. 051/6087131
FAX 051/253230

FISASCAT – CISL
VIA MILAZZO 16
40121 - BOLOGNA
TEL. 051/256645/46/57
FAX 051/256658

UILTUCS – UIL
VIA LAME 98
40122 – BOLOGNA
TEL. 051/550502
FAX 051/550918

Bologna, 22 giugno 2022

                               COMUNICATO STAMPA

 SUI DIRITTI NIENTE FUTURO..STAVAMO SCHERZANDO!!!!

Le scriventi OO.SS, dopo aver avviato il confronto con la direzione delle risorse umane di Eataly
World (società che amministra il parco agroalimentare FICO)ed essere arrivati alla condivisione
di un accordo sulla gestione delle ferie e dei permessi, hanno ricevuto dal CEO della società
la comunicazione che non avrebbe firmato il  patto   in quanto  "non ci sono le  condizioni 
economiche,  in  relazione  all'esercizio  in  corso,  per  procedere alla  firma",  come dire,
STAVAMO SCHERZANDO!

 L'accordo era stato condiviso attraverso un lavoro durato per più di  un mese ed era volto a
stabilire delle regole precise e condivise per fruire e programmare i periodi di  ferie, periodi che
conviene ricordare  servono da un lato per permettere il riposo psicofisico delle lavoratrici e dei
lavoratori,anche  in  considerazione  delle  difficili  condizioni   vissute  nel  periodo  pandemico,
dall’altro  sono  a  garanzia  della  sicurezza complessiva  per  chi  lavora  all’interno  del  Parco
Agroalimentare.

Riteniamo incomprensibile ed inaccettabile quanto comunicato dall’azienda!
Non  condividiamo  la  modalità  con  la  quale  la  Fabbrica  Italiana  Contadina ha  deciso  di  non
sottoscrivere più l'accordo sulla gestione delle ferie e permessi,
Riteniamo la presa di posizione del CEO di FICO priva di ogni fondamento, una dichiarazione
pretestuosa volta a non riconoscere l'importanza delle relazioni sindacali e la rappresentanza delle
scriventi OO.SS. 
Non comprendiamo il  perché di  questa decisione,  decisione resa ancora più  grave in  quanto
Eataly World non ha nemmeno risposto alla richiesta di chiarimenti inviata dalle scriventi OO.SS.,
dichiarando di  fatto  di  voler interrompere il  dialogo con i  rappresentanti  delle lavoratrici  e dei
lavoratori e quindi non riconoscerli come tali.
Il parco FICO è sorto con i propositi per essere presidio di legalità e del buon lavoro per la
città di Bologna, conviene ricordarlo a tutti, anche all’amministratore delegato di  Eataly World,
perché il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori  NON E’ UNO SCHERZO!!!
Se “Il futuro comincia nel momento in cui lo si immagina” (cit. Carlo Rambaldi) prevediamo tempi
duri, senza diritti e senza tutele per le lavoratrici ed i lavoratori di FICO!
Alla  luce  di  quanto  sopra  le  scriventi  OO.SS.  su  mandato  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori
proclamano l’apertura dello stato di agitazione  permanente, mettendo a disposizione della

RSA un pacchetto di 8 ORE DI SCIOPERO da effettuare senza ulteriore preavviso.
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