
Insediamento Cae Korian
Prima riunione

Gli scorsi 23/24/25 giugno si è svolto in conference call l'atteso meeting di insedia-
mento del CAE Korian. In rappresentanza dell’Italia il sottscritto Nieddu Gilberto An-
tonio (FPCGIL), membro  titolare,  Roberto Gonzales (FPCGIL) ed Evelyne Ortega
(FPCISL) membri  osservatori  rappresentanti  delle cooperative italiane impegnate
nei centri Korian.
La seduta di riunione preparatoria si è incentrata dapprima su un momento formati-
vo dell'IRSHARE sugli aspetti legislativi, formali e pratici del Comitato Aziendale Eu-
ropeo e sulla condivisione delle varie sfaccettature riguardanti le diversità e i punti
comuni delle istanze sindacali attraverso i vari Paesi Europei coinvolti nel CAE KO-
RIAN; in seguito si è proceduto alle candidature e alle nomine dei componenti del
Comitato Ritretto, che vede l'Italia rappresentata dal sottoscritto, e alla nomina dei
componenti dei due gruppi di lavoro permanenti, Sociale e Salute e prevenzione,
per i quali è stato riservato un seggio a componenti italiani ancora da definire. No-
nostante quanto previsto nell'accordo aziendale, è stato raggiunto un parziale ac-
cordo che verrà ridiscusso nel prossimo meeting, circa la partecipazione di un mem-
bro osservatore ad almeno uno dei due gruppi di lavoro.
Nella giornata seguente, si è tenuto l'incontro con i membri della Direzione Centra-
le, nella persona di Remy Boyer, HR, e Sophie Boissard, CEO  la quale ha riferito
circa la situazione finanziaria del gruppo, la situazione degli investimenti del gruppo
e le politiche adottate dal gruppo per contrastare la diffusione del covid-19 in seno
ai luoghi di lavoro di Korian.
Il clima di serenità, disponibilità e gentilezza ha permesso che le 3 giornate di dialo-
go sociale si siano svolte in maniera proficua, gettando le basi per un confronto tra
le parti trasparente ed efficace anche in un’ottica futura.
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