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In data 11-01-2021 presso la sede di Farmacie Comunali Empoli Srl si sono incontrati: 

da una parte l’Amministratore Dott. Luca Bartolesi per l’azienda  

dall’altra la RSU aziendale nelle persone della Dott.ssa Emanuela Braccini, Dott.ssa Simonetta Giuntoli  e 

Dott.ssa Angela Riccardi e Filcams-Cgil nelle persone di Chiara Liberati e Benedetta Mariani 

premessa 

Preso atto della grave situazione sanitaria generale del paese e del momento di riferimento in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria causata dal virus sars cov 2; 

che il 2020 ha segnato per la società Farmacie Comunali Empoli una battuta d’arresto della crescita 

conseguita negli ultimi anni causata da una forte contrazione del fatturato; 

che soprattutto la Farmacia 2 ha registrato il maggior impatto avuto in conseguenza, non solo delle 

restrizioni governative, ma soprattutto dalla chiusura per decreto del Centro Commerciale *Coop Empoli; 

che il lavoro svolto dal personale dipendente ha contribuito in maniera fattiva e determinante al 

contenimento di questa diminuzione di fatturato grazie alla professionalità e competenze messe in atto e 

alla grande disponibilità mostrata verso la clientela nei momenti peggiori della pandemia ancora in corso; 

che il personale dipendente, anche nelle fasi iniziali della emergenza sanitaria ha dato la propria 

disponibilità a svolgere il proprio lavoro anche esponendosi a rischi difficilmente individuabili dovuti alla 

pericolosità dell’agente virale responsabile della pandemia; 

che pur con la scarsità iniziale del materiale protettivo, il personale ha garantito comunque l’apertura dei 2 

punti vendita seguendo le indicazioni aziendali e che tale comportamento è stato riconosciuto 

positivamente dalla proprietà Comune di Empoli ; 

tutto ciò premesso 

le parti concordano di erogare successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo 2020 un 

contributo a titolo di UNA TANTUM ai dipendenti delle 2 farmacie pari a € 20.000 lordi da riparametrare 

secondo i parametri salariali previsti dal vigente CCNL entro il 30 Aprile 2021. 
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