Rinnovo CCNL Logistica ,Trasporto Merci e Spedizione

Nota informativa incontri del 27 e 28 luglio 2017
CON ASSOCIAZIONI AUTOTRASPORTO
Nei giorni 27 e 28 Luglio u.s. si è svolto presso la sede di ANITA il confronto con le
associazioni datoriali dell’Autotrasporto.
Durante la prima giornata si è palesata una posizione pregiudiziale, fortemente strumentale, della
parte datoriale, che ha riproposto al tavolo di entrare nel merito del confronto solo a condizione di
discutere di contratto separato del settore.
La reazione della delegazione sindacale è stata ferma, unitaria e di forte contrapposizione.
Le Segreterie Nazionali hanno ribadito in modo ultimativo l’unicità del contratto di filiera e
l’impercorribilità da sempre affermata di una discussione su un contratto separato.
Se non si fosse abbandonata immediatamente la pregiudiziale, il sindacato avrebbe
dichiarato, seduta stante, lo sciopero e attivato le disdette degli accordi di forfetizzazione.
La netta posizione delle Segreterie Nazionali di FILT-FIT e UILT, dai toni aspri e decisi, ha costretto
tutte le associazioni, dopo una lunga sospensione della trattativa, a condividere l’impostazione del
Sindacato al fine di proseguire il confronto per il rinnovo del CCNL della Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione, come unico contratto di filiera del settore, marginalizzando gli atteggiamenti

più

estremistici delle controparti facendone emergere le diversificate posizioni.
Il confronto di merito è quindi proseguito sulla base delle richieste già affrontate al tavolo
del 12 luglio us.
Poiché non si è esaurito il confronto nella serata del 28 u.s., si è convenuto di proseguire la
sessione contrattuale nei giorni 4 e 12 Settembre 2017, con trattativa ad oltranza, che dovranno
essere conclusivi per la trattazione delle questioni dell’autotrasporto e successivamente rendere
possibile la convocazione per trattare le materie orizzontali al contratto.
Per dare massimo coinvolgimento a tutte le strutture, ai delegati ed ai lavoratori, sarà
convocato nel mese di Settembre, l’attivo unitario dei quadri e dei delegati del settore,
come precedentemente comunicato.
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