MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi
Oggetto: Ordine del Giorno Crisi occupazionale Supermercati DICO
CONSIDERATO
che il gruppo commerciale Dico (con insegne TuoDì market e TuoDì Supefresco),
presente nel nostro Comune e in tutta Italia, versa da mesi in una grave crisi aziendale,
nel 2015 il gruppo Dico ha fatturato 754 milioni con una perdita di 40,3 milioni (47,5 l’anno
prima);
PRESO ATTO
che la crisi ha avuto come conseguenza la semi-chiusura dei 400 negozi appartenenti alla
catena aziendale, attualmente semi vuoti e con personale ridotto;
VALUTATO
che la società ha disposto la chiusura momentanea di 123 punti vendita in 14 regioni, con
500 addetti (su 4mila totali), con la motivazione della necessità di attesa del ciclo di
forniture, promettendo da settembre una progressiva riapertura;
INFORMATI
che la Società ha presentato in data 13 luglio 2017 domanda al tribunale di Roma di
concordato preventivo in continuità, a seguito del quale la 14 mensilità è stata congelata in
attesa della decisione del tribunale;
TENUTO CONTO
della difficoltà in cui versano i dipendenti del Gruppo, nella riscossione dello stipendio del
mese di Luglio, poiché la Società ha disposto il congelamento della prima decade di tale
mese, quindi dei rimborsi 730 e di quanto maturato in tale periodo e considerato che da un
anno l'azienda non versa la quota tfr sui fondi chiusi scelti dai lavoratori;
VALUTATA
la mancanza oggettiva di assortimento delle merci nei 277 negozi aperti, la non
attuazione, ad oggi, della richiesta di cassa integrazione, che impone una riflessione per
comprendere con quali disponibilità l'azienda potrà ottemperare al versamento di quanto
dovuto, compresi gli assegni familiari e la mensilità di agosto;
VALUTATO
che la Società, causa la crisi aziendale, ha avanzato richiesta di ricorrere alla cassa
integrazione guadagni straordinaria per un periodo di 12 mesi, a zero ore e/o ad orario
ridotto, per i 1844 dipendenti;
CONVINTI
che il rilancio del del territorio e dell'intera costa, ad oggi coinvolta in una stagnante crisi
occupazionale, passi necessariamente da un'azione complessiva e totale di attenzione e
aiuto verso ogni comparto in grado di creare lavoro, e che la difesa dei posti di lavoro, in

quanto priorità, sia elemento di unione e coesione di tutte le forze politiche, al fine di
arrivare a contribuire verso un risultato di trasparenza su quanto sta accadendo, alla
continuità lavorativa a tutti i dipendenti, per evitare loro danni, con ripercussione sul
tessuto sociale delle nostra comunità;
SI INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE
ad esprimere solidarietà e sostegno ai lavoratori coinvolti nella crisi, ad avviare un
dibattito che possa delineare una proposta di intervento del Sindaco, a livello
regionale o nazionale, tesa a favorire l'attenzione necessaria verso la difesa
occupazionale del lavoratori del Gruppo DICO, come anche a contribuire ad una
conclusione positiva della crisi in atto.
Rosignano Marittimo ________________________

