
                                                              
              

SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 1 marzo 2013  
 

COMUNICATO SINDACALE: 
TRATTATIVA RINNOVO CONTRATTUALE 

 
 
Nei giorni 27 e 28 febbraio si è svolta la sessione della trattativa per il rinnovo del CCNL della Logistica 
Trasporto Merci e Spedizioni. 
Le OO.SS hanno rilanciato le proposte contenute nella piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale. 
Prioritariamente è essenziale la moralizzazione del settore che, com’è noto sta subendo una deriva a causa 
di infiltrazioni criminali senza precedenti, che si scarica sulle  condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Non 
meno pesante è il dumping contrattuale e sociale che le stesse aziende stanno operando attraverso un 
abuso dei distacchi dei lavoratori stranieri, contravvenendo in modo palese alle leggi comunitarie e nazionali.  
Il settore trasporto merci ha un ruolo strategico per l’economia del paese ed è necessario, pertanto, ridurre la 
precarietà dilagante e favorire strumenti per la qualificazione delle imprese virtuose e l’occupazione nel 
comparto. 
Al tavolo la delegazione sindacale ha respinto le proposte delle controparti in quanto le stesse tendono 
esclusivamente ad abbassare i salari e comprimere i diritti. 
Le OO.SS, invece, ritengono necessario intervenire con azioni positive e di sistema per tutelare 
l’occupazione ed il lavoro buono, nonché le aziende sane che operano nel pieno rispetto della legalità a 
partire dall’applicazione del ccnl e dei processi di terziarizzazione nell’intera filiera degli appalti. 
 
Le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti respingono  la logica della rincorsa allo svilimento dei 
processi lavorativi incardinati sull’aumento della precarietà del lavoro. Pertanto è indispensabile proseguire il 
confronto del rinnovo contrattuale per: 
 
- avviare processi di stabilizzazione del lavoro per quei lavoratori che operano senza  tutele  nella 
distribuzione delle merci; 
-  contrastare il fenomeno dell’illegalità diffusa negli appalti; 
-  recuperare il potere d’acquisto dei salari dei lavoratori; 
- rafforzare il ruolo  della RSU/RLS, la democrazia nei  luoghi di lavoro ed estendere  un sistema 
di relazioni sindacali in grado di garantire un secondo livello di  contrattazione per sostenere lo sviluppo 
delle imprese e tutelare le condizioni del  lavoro; 
- arginare  il crescente dumping salariale e normativo. 
 
Le Segreterie Nazionali hanno presentato alle controparti un documento  articolato sulla piattaforma di 
rinnovo contrattuale (allegato). 
 
Nei giorni 6 , 7, 18 e 25 marzo  proseguirà il confronto sui temi della piattaforma sindacale. 
  
Le organizzazioni FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI avvieranno una diffusa campagna informativa 
attraverso assemblee in tutti i luoghi di lavoro. 
 
          Le segreterie nazionali 
      FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI 


