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Sono da circa due anni che le relazioni sindacali fra le Segreterie Nazionali di Filt-Fit-Uilt e le 
principali imprese aderenti alla Vostra Associazione  hanno avuto come denominatore comune 
l’obiettivo di qualificare il lavoro nelle attività svolte all’interno dei magazzini, rendendo nel 
contempo più trasparenti i rapporti tra imprese appaltanti ed appaltatrici. 

Il punto Fondamentale per il Sindacato di Categoria Confederale – che fra l’altro è stato condiviso 
nell’ambito del rinnovo del vigente CCNL e, soprattutto, con la firma dell'Accordo quadro per la 
stabilizzazione del personale di ribalta il 13 febbraio 2014 - attiene alla regolarizzazione certa anche 
se graduale dei rapporti di lavoro, a partire dalla loro qualificazione come lavoro subordinato e 
contratto a tempo indeterminato, ciò al fine di giungere in tutta la filiera alla completa applicazione 
della normativa vigente del CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. 

Come sempre il Sindacato Confederale ha dato prova di serietà e di disponibilità a comprendere le 
ragioni delle imprese, soprattutto in un momento di grande difficoltà, determinata dalla grave e 
persistente crisi economica che interessa il nostro paese.  

In questa logica sono stati sottoscritti accordi importanti per la gestione di nuovi e più efficaci 
processi produttivi in applicazione del protocollo del 13 febbraio, attenti alla tutela dei lavoratori, 
senza mai forzare rispetto alle esigenze delle imprese di volta in vota interessate. Utilizzando 
sempre il metodo del confronto responsabile e mai facendo ricorso ad azioni di lotta violentemente 
coercitive, sicuramente efficaci e semplici da mettere in atto, tuttavia estranee alla tradizione ed 
alla correttezza del sindacato confederale. 

Non vorremmo, però, che venisse scambiata la responsabilità con debolezza, imponendo, se così 
fosse, una riflessione sulle  future strategie sindacali. 

Ci giunge notizia, infatti, che alcune imprese Vostre associate stiano per sottoscrivere (quando non 
abbiano già sottoscritto, vedi la GLS nello scorso mese di dicembre) accordi con altre 
organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL e del protocollo ribalte più volte qui richiamato, 
relativi alla normativa contrattuale. 
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Per tali ragioni siamo a richiedere un incontro urgente, nel corso del quale fare il punto in merito 
agli accordi sottoscritti ed in particolare, alla luce  dei recenti accordi, sul proseguimento 
dell'attuale modello di relazioni sindacali e sul mantenimento degli impegni assunti nel protocollo 
ribalte, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro. 

In attesa di un urgente riscontro si inviano Cordiali Saluti. 

 
 

 


