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Il giorno  6 Febbraio u.s. si è svolta la riunione tra le OO.SS. e  le associazioni  datoriali sul 
rinnovo del CCNL. 
Al tavolo le controparti  hanno confermato una lunga sequela di richieste che tendono solo 
a destrutturare e comprimere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori come unica via per 
affrontare la crisi. 
La delegazione sindacale ha respinto tale tesi, sostenendo che il settore necessita di un 
sostanziale cambiamento  per arginare le distorsioni esistenti e di dover procedere ad 
affrontare i temi posti a base della piattaforma di rinnovo del CCNL.  
È ineludibile che la legalità sia l’elemento centrale per far leva sulla moralizzazione ed il  
rilancio del settore, a partire dalla trasparenza e correttezza degli appalti e sulla regolare 
applicazione delle  norme europee del lavoro in somministrazione/distacco transnazionale.  
 
Inoltre, la Filt Cgil  ha sostenuto: 
 
- la necessità di  affrontare  il tema della distribuzione urbana delle merci, riportando 
all’interno del ciclo produttivo l’attività svolta da tantissimi lavoratori, normando attraverso il 
ccnl la loro prestazione lavorativa,  estendendo  tutele e diritti;   
 
- l’urgenza di costituire il fondo di solidarietà dando piena attuazione alla formazione 
dell'Ente bilaterale Ebilog, come strumento di sostegno al reddito per tutelare i lavoratori 
delle piccole aziende non rientranti nella legislazione ordinaria degli ammortizzatori sociali; 
  
- di avviare   una concreta discussione sul  mercato del lavoro per incentivare la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario ed intervenire con strumenti adeguati per 
evitare il dumping sociale, rafforzando l’apprendistato come principale strumento 
d’ingresso nel settore, nonché la certezza dell’esigibilità di alcune tipologie di contratti 
come  il part-time quale attuazione di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro.  
 
Il giorno 7 u.s.  si è tenuta una riunione  convocata dalla  Segreteria Nazionale Filt Cgil con  
la delegazione trattante per analizzare l’andamento della trattativa in corso ed assumere 
un orientamento condiviso su come  continuare il confronto negoziale, oltre che sulle 
iniziative da mettere in campo  per dare una capillare e puntuale informativa ai lavoratori. 
Inoltre, si è affrontato il delicato tema della responsabilità solidale negli appalti, oggetto 
dell’ Avviso Comune del rinnovo contrattuale precedente, sul quale l’organizzazione ritiene 
di non dover  esonerare  in alcun modo la committenza e della necessità di misurarsi con 
procedure stringenti,  di limitare la filiera degli appalti ad un solo passaggio, come unico 
strumento di trasparenza e correttezza del mercato.      
 
Gli incontri proseguiranno nei giorni 26 e 27 febbraio. 



 
  


