
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno11del mese di dicembre del 2006 presso la sede di Unicoop Firenze a 
Scandicci in Viale Europa, 51 si sono incontrati Unicoop Firenze, rappresentata da 
Piero Forconi assistito da Stefano Guidi e Francesca Panni 

FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS regionali e delle province di Firenze, Pisa, 
Pistola, Prato, Siena, Arezzo, Lucca nelle persone di Dalida Angelini, Gianfranco 
Mazza, Emesto Lombardo, Carla Bonora e una delegazione delle R.S.U. dei Canali 
Supermercati, Minimercati, Ipermercati composta da Massimiliano La Bruna, Sandro 
Soldi,   Alessandro Maltagliati, Giuseppe Zummo, Sandra Salvadori, Paolo 
Baldereschi, Monica Licitra, Confìcconi Marco. 

per definire, nel rispetto dell'Accordo Interconfederale sulle RSU del 13.09.1994 
come modificato dall'Accordo 12.10.1995, il numero complessivo dei delegati 
sindacali, l'entità del monte ore fruibile per l'attività sindacale e le modalità di 
fruizione. 

Premesso che le parti: 

- riconfermano l'Accordo per la costituzione e gestione delle RSU sottoscritto per il 
Gruppo Unicoop Firenze in Toscana e che intendono definire nuove regole di 
gestione; 

- ribadiscono la scelta di istituire le RSU a livello di singola U.P., nell'ambito di 
una organizzazione della Cooperativa basata su Canali distinti; 

- convengono che le relazioni sindacali ai diversi livelli devono svolgersi tra 
soggetti chiaramente identificati quali interlocutori, per le materie attribuite dagli 
accordi di Gruppo e di Canale; 

- si danno atto che il numero di ore complessive attribuite a titolo di agibilità 
sindacale in virtù del presente accordo costituisce una condizione di miglior 
favore rispetto alla normativa, riconfermando la positività delle relazioni sindacali 
in Unicoop Firenze. 

- le organizzazioni sindacali di categoria invieranno ad Unicoop Firenze i 
nominativi degli eletti e dei nominati e le relative attribuzioni di ore di permesso 
sindacale di loro competenza in attuazione del presente accordo. 

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue: 

1. Nomina e composizione delle R.S.U. 



La comunicazione dei nominativi dei componenti le R.S.U., eletti nella misura del 
67 e nominati dalle OO.SS. nella misura del 33, avverrà a cura delle Segreterie 
Regionali con lettera indirizzata alla Direzione Risorse Umane della Cooperativa. 

Il numero complessivo dei componenti le RSU è determinato come segue: 

• Canale Supermercati, uffici, CEDI: 
Che verranno eletti o nominati per punto vendita nella seguente proporzione: 
a) Unità produttive con addetti fino a 49            n. 1 delegato 
b) Unirà produttive con addetti da   50 a 79        n. 2 delegati 
e) Unità produttive con addetti da   80 a 119      n. 3 
d) Unità produttive con addetti oltre 120          n. 4 
e) Sedi amministrative                             n. 4 
f) CEDI Scandicci - Pontedera                   n.5 
Per un totale massimo complessivo di 108 delegati 

• Canale Minimercati: 
Che verranno eletti o nominati per punto vendita nella seguente proporzione: 
a) Unità produttive con addetti superiori a 10        n. 1 delegato 
Per un totale massimo complessivo di 46 delegati 

• Canale Ipermercati: 
Che verranno eletti o nominati per punto vendita nella seguente proporzione: 
a) Ipermercato Montecatini                         n- 9 delegati 
b) Tutti gli altri ipermercati nel numero di 5          n. 7 delegati 
Per un totale massimo complessivo di 44 delegati 

A seguito della nomina del 33 spettante alle OO.SS. si potrà determinare una 
presenza di delegati difforme dalla precedente indicazione, comunque nel limite 
massimo e secondo le modalità previste per U.P. nell'allegato al presente accordo e 
rimanendo ovviamente invariato il numero complessivo dei componenti della R.S.U. 
Durante la vigenza del presente accordo, le R.S.U. assicureranno, attraverso i 
Coordinamenti di Canale e l'Esecutivo Unitario, la presenza sindacale in tutte le U.P. 
di Unicoop Firenze esistenti e nelle U.P. di nuova apertura e/o ristrutturazione. 
Comunque, nel caso di nuove aperture, le parti si incontreranno per definire un 
eventuale nuovo assetto delle R.S.U., nel rispetto del monte ore totale riconosciuto 
dal presente accordo. 

2. Organi di coordinamento 

2.1 Coordinamenti di Canale 

 

 



Le R.S.U. di ciascun Canale esprimeranno, congiuntamente alle OO.SS., un 
organismo di Coordinamento dell'attività sindacale del Canale, con potere di 
contrattare le materie demandate dall'Accordo di Gruppo. 
I Coordinamenti sono così composti: 
• Canale Supermercati n. 19 
• Canale Ipermercati  n. 4 
• Canale Minimercati n. 4 

2.2. Esecutivo 

Le parti convengono di istituire un Esecutivo composto da n. 15 delegati ed espresso 
congiuntamente dalle R.S.U. e dalle OO.SS., con compiti di coordinamento 
dell'attività sindacale nelle U.P. poste in Toscana appartenenti ai diversi Canali. 
L'Esecutivo svolge la contrattazione sulle materie demandate   dal CCNL e 
identificate dall'Accordo di Gruppo. 

3. Utilizzazione dei permessi sindacali 
A ciascun componente le R.S.U. spettano 80 ore l'anno di permessi retribuiti. 
A ciascun componente i Coordinamenti di Canale spettano le seguenti attribuzioni: 
coordinamento canale Supermercati ulteriori 350 ore di permessi retribuiti a n. 18 
componenti ed ad 1 componente 700 ore. 
Coordinamento canale ipermercati a 3 componenti ulteriori 350 ore ed ad 1 
componente 700 ore. 
Coordinamento canale minimercati a tutti i componenti ulteriori 350 ore 

Ai componenti l'Esecutivo spettano ulteriori 622 ore di permesso retribuito ciascuno. 
II tutto per un complessivo totale di 35.320 ore di permesso retribuito. 

Al fine di consentire alle OO.SS. Regionali di rafforzare gli organismi di raccordo 
sindacale tra i tre Canali e la conseguente attività sindacale, viene loro riconosciuta la 
possibilità di utilizzare un ulteriore monte ore complessivo pari a 5.400 ore annuali di 
permessi retribuiti, spettanti per 1/3 a ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente 
accordo, le quali comunicheranno per iscritto alla Direzione Risorse Umane della 
Cooperativa i nominativi dei delegati R.S.U. che le utilizzeranno; tale attribuzione di 
ore aggiuntive dovrà essere utilizzata per tutto il mandato, salvo il caso di dimissioni 
dell'interessato o di revoca dell'incarico. Si precisa che le ore attribuite alle 
Organizzazioni sindacali sono esclusivamente quelle sopra riportate ( 5400) e, che in 
via del tutto eccezionale, a seguito delle pressanti richieste delle Organizzazioni 
sindacali, per la durata del presente accordo si consente una diversa attribuzione fra i 
mèmbri dei coordinamenti di canale come indicati. 

 

 



L'ammontare annuo complessivo delle ore di permesso sindacale pertanto è pari a 
40.720 ore per ogni anno della durata triennale del presente accordo. 

Si conviene inoltre che, per le ore attribuite ai singoli componenti le R.S.U. 
esclusivamente per la parte di nomina sindacale pari al 33 dei componenti (per cui 
11 ciascuna), nel caso in cui una parte dei delegati previsti non venga nominata, le 
singole Organizzazioni possano attribuire le relative ore a mèmbri dei Coordinamenti 
o dell'Esecutivo. Le ore di permesso non utilizzate in corso d'anno decadono e non 
potranno essere cumulate successivamente. 

Ad eccezione di quanto sopra detto, non saranno consentite operazioni di cumulo di 
ore tra i componenti delle R.S.U. o splafonamenti rispetto al monte ore spettante. 
Il monte ore di permessi cumulabili da ciascun delegato non potrà mai eccedere 
il numero delle giornate lavorative dell'anno al netto delle ferie e dei permessi 
retribuiti spettanti. 

4. Durata e sostituzione dell'incarico 
I componenti delle R.S.U. vengono eletti e restano in carica per il periodo previsto 
dall'Accordo di Costituzione delle R.S.U. del 12.10.1995. 
Le OO.SS. Regionali invieranno alla Direzione della Cooperativa a mezzo lettera il 
verbale di elezione e l'elenco dei delegati nominati. 
Il delegato che subentra, in qualità di primo dei non eletti (e successivi) a seguito di 
dimissioni di un delegato eletto, utilizzerà il monte ore residuo del collega per l'anno 
in corso. 
I componenti di nomina delle OO.SS (per il 33) potranno essere sostituiti dalle 
stesse, fermo restando che i nuovi nominati utilizzeranno per l'anno in corso le ore 
residue. 
Nel caso di dimissioni degli eletti con esaurimento della lista dei non eletti, si 
procederà alla copertura della posizione vacante con nuove elezioni da svolgere 
secondo le regole generali. 
Nei caso in cui siano decaduti, come previsto dalla normativa in materia, i 
componenti della R.S.U. e questi non siano stati sostituiti con nuove elezioni, le 
relazioni sindacali del livello di pertinenza saranno garantite dalle OO.SS. 
Territoriali, in quanto abilitate alla sottoscrizione di accordi collettivi. 

5. Compiti e funzioni 
1 compiti svolti dalle R.S.U. e competenti strutture territoriali sono definiti dal 
C.C.N.L., dall'Accordo del Gruppo Unicoop Firenze e dal presente accordo. 

 

 



L'ambito di attività delle R.S.U. è l'U.P. che le ha espresse e dunque non svolgeranno 
la loro attività in U.P. diverse. 
I Coordinatori di Canale potranno svolgere la loro attività in tutte le U.P. che fanno 
parte del Canale di appartenenza. 
I mèmbri dell'Esecutivo svolgeranno la loro attività contrattuale, per le materie loro 
demandate, in tutte le U.P. del Gruppo Unicoop Firenze. 

6. Modalità di richiesta dei permessi sindacali 

Al fine di garantire le esigenze operative del negozio, i delegati interessati, informata 
l'O.S. di appartenenza, presenteranno la richiesta di permesso sindacale al direttore 
del Punto di Vendita almeno 24 ore prima del giorno previsto per la sua utilizzazione. 
Saranno conteggiate come ore di permesso sindacale quelle utilizzate per gli incontri 
e le trattative a livello di U.P., oltre a quelle utilizzate per partecipare ad iniziative 
delle stesse OO.SS. 
Le ore di permesso sindacale usufruite verranno riportate in busta paga distinguendo 
quelle previste dal presente accordo da quelle riconosciute ai mèmbri di Organismi 
Direttivi. 

Dichiarazione e verbale: 
In relazione ai contenuti del presente accordo, le OO.SS. si impegnano a limitare il 
numero dei componenti eletti negli organismi direttivi, ferma restando la garanzia di 
assicurare la necessaria rappresentanza. 

7. Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (R.L.S.) 
Le OO.SS. Regionali danno atto di essere state informate sulla nuova organizzazione 
dell'Unicoop Firenze divisa per Canali, sulla nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, sul processo che ha portato alla vantazione dei rischi ed al 
suo documento, sui processi informativi e formativi riferiti ai lavoratori, nonché sulla 
costituzione e formazione delle Squadre Antincendio e di Pronto Soccorso presenti in 
tutte le unità produttive di Unicoop Firenze. 
Le OO.SS. danno atto inoltre di essere a conoscenza, in ogni singolo Canale o ambito 
oggetto di procura sulla sicurezza, del Medico Competente e dell'avvio delle 
procedure di sorveglianza sanitaria. 
In considerazione delle dimensioni della Cooperativa e della sua struttura divisa per 
Canali di vendita, si stabilisce che i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori 
previsti per legge siano eletti o designati dai lavoratori esclusivamente all'interno 
delle R.S.U. per ciascun canale di appartenenza, oltre ad una individuazione 
necessaria anche nel CEDI e nelle sedi. 
Pertanto, i Rappresentanti alla Sicurezza saranno così individuati: 
• Canale Supermercati, uffici, e CEDI n. 15 
• Canale ipermercati               n. 12 

 

 



• Canale Minimercati                n. 12 

Unicoop Firenze e le OO.SS convengono circa l'essenzialità delle funzioni svolte dai 
delegati R.S.U. che ricoprono il molo di R.L.S. e, alla luce di tale premessa, 
"Unicoop Firenze riconosce, oltre alle 80 ore di permessi annuali di cui al presente 
Accordo, un ulteriore quota aggiuntiva di 20 ore in ragione di anno". 
Le OO.SS. per parte loro, ritenendo equa la dotazione annua delle ore, convengono 
comunque in funzione della rilevanza del ruolo gestito dagli R.L.S. l'opportunità 
degli siessi di utilizzare, per le finalità in questione, anche parte del monte ore 
comunque spettante ai delegati quali Rappresentati Sindacali Unitari. 
Pertanto, in virtù di quanto esposto, il delegato R.S.U. eletto o designato anche come 
R.L.S. avrà complessivamente 100 ore per lo svolgimento della sua attività, di cui 40 
come previste dalla legge per attività di R.L.S. e le rimanenti come delegato R.S.U.. 
Tale monte orario di permessi prevede le attività che lo stesso sia chiamato a svolgere 
in forza del ricordato Protocollo d'Intesa per l'applicazione della Legge 626/94, oltre 
che come delegato R.S.U. 
Il monte ore come sopra riconosciuto al R.L.S. sarà utilizzabile esclusivamente in 
riferimento al Canale ed alle unità produttive per le quali è stato rispettivamente 
eletto e nominato. 
Il R.L.S. è tutelato alla stessa stregua delle R.S.U. e pertanto eventuali passaggi di 
Canale di un appartenente agli R.L.S. o variazioni della sede lavorativa dello stesso 
saranno oggetto di confronto tra la Cooperativa e le R.S.U. 

8) Sanatoria 
Si stabilisce in via eccezionale che le ore di permesso sindacale usufruite tino alla 

data del 31.12.2006 in eccedenza a quanto invece previsto dall'accordo del 1999, 
siano oggetto di sanatoria. 

9) Data elezioni 
Si concorda che le elezioni delle R.S.U. e la nomina dei delegati e degli organismi di 
coordinamento ai sensi del presente accordo dovranno tenersi improrogabilmente 
entro il 28 febbraio 2007. 

10) periodo di vacanza ( gennaio - febbraio 2007) 
Le ore usufruite nel periodo di vacanza a qualsiasi titolo saranno da computare nel 
monte ore stabilito dal presente accordo (41.500), intendendo tale previsione anche 
per l'attività svolta dalle R.L.S. 
Per i componenti delle R.S.U. e R.L.S. rieletti o nominati le ore usufruite nel periodo 
di vacanza fanno parte del loro monte ore annuale previsto dal presente accordo. 
Invece, le ore di permesso sindacale nel monte ore individuale previsto dal presente 
accordo e godute dai componenti delle R.S.U. ed R.L.S., e dei coordinamenti 
attualmente in carica ma non rieletti o nominati, saranno decurtate dal monte ore 
attribuito ad ogni singola organizzazione. 

 

 




