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Venezia, 17-11-2015
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

nr. ordine 121
Prot. nr. 61
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

PARTITO DEMOCRATICO

MOZIONE

Oggetto: Licenziamenti Magazzini Metro.

Premesso che
- Metro Group è una storica azienda internazionale, leader nella distribuzione, presente in Europa, Asia e Africa, con circa
2.200 punti vendita in 32 paesi;
- sul mercato mondiale essa opera con 4 diverse insegne: METRO Cash and Carry, Real Hypermarkets, Media
Markt e Saturn e Galeria Kaufhof;
- Metro Italia è una ramificazione di Metro Cash and Carry, si occupa del commercio all’ingrosso, ed è attiva in ben 16
regioni con 48 punti vendita e circa 5.000 dipendenti;
- a Marghera (VE), Metro è presente da ben 36 anni, con il suo storico punto vendita sito in via Colombara;
atteso che
- tutti i lavoratori della sede veneziana, martedì 3 novembre sono stati convocati ad una riunione indetta dai vertici
dell’azienda e in quella sede sono stati informati dell’imminente chiusura del loro punto vendita;
- la suddetta riunione si è svolta proprio mentre i rappresentanti sindacali dei lavoratori si trovavano a Roma per
affrontare con i vertici della Metro Cash and Carry i nodi del nuovo contratto integrativo;
- sono 72 dipendenti che perderanno il posto di lavoro, cui vanno aggiunti altri addetti indiretti;
Considerata inoltre
- la viva preoccupazione per la ulteriore perdita di occupazione nell'area veneziana;
- la necessità di esprimere la più ampia solidarietà ai lavoratori;
- la necessità di esperire ogni tentativo per scongiurare la chiusura e i conseguenti licenziamenti;
Si impegna il Sindaco e la Giunta
- ad attivare fin da subito un tavolo istituzionale per trovare le modalità che possano scongiurare questo drammatico
licenziamento ;
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- si invita, inoltre, la Presidenza del Consiglio ad incontrare le OO.SS., le R.S.U. ed i lavoratori in occasione dei prossimi
Consigli Comunali;
Monica Sambo
Andrea Ferrazzi
Bruno Lazzaro
Francesca Faccini
Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato
Nicola Pellicani
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