Le INTEGRAZIONI sottoscritte dai lavoratori
alla piattaforma nazionale per il rinnovo del CCNL
percorso democratico di discussione sulla piattaforma
 assemblee nelle aziende anche dopo la presentazione formale della piattaforma alle
controparti in modo da dare forza alle rivendicazioni dei lavoratori
 assemblee confederali territoriali
 elezione di lavoratori da inserire nella delegazione trattante nazionale.
Democrazia sindacale:
 ampliare il numero delle ore di assemblee annuali per unità produttiva
 dare maggiore forza e rilevanza alle rappresentanze sindacali interne.
 Costituzione di coordinamenti sindacali aziendali nazionali a carico dell’impresa
 elezioni delle RSU nelle imprese del settore
 estensione delle ore a disposizione delle Rls per singola unità produttiva
 possibilità per le Rsu/Rsa di aziende terze di poter incontrare e contrattare con le società
committenti fornitrici dei magazzini e di attività, titolari dei servizi.
 Commissione paritetica per le pratiche di cambio orario, trasformazioni, rientri dalla
maternita ecc…
Diritti:
 copertura della malattia e dell’infortunio, mensilizzazione dello stipendio
13°, 14°e ferie accantonate,
 sostegno attivo alle internalizzazioni ed applicazione delle clausole sociali a tutti i lavoratori
operanti nel settore.
 rivisitazione delle declaratorie per gli inquadramenti operai (6°-5°) degli autisti (4° e 3°) e
delle attivita inbound/outbound (Call Center) in cui la professionalità è fortemente aumentata
grazie alla tecnologia e alle conoscenze richieste in ambito amministrativo, doganale,
contabilità ecc..
Formazione: piano di formazione “tecnologica” per tutti i lavoratori del settore
Orario di lavoro
 riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.
 Riordino degli orari degli autisti, riduzione delle deroghe contrattuali per gli autisti
discontinui (3S e 4S)
 flessibilità: ripristino della contrattazione aziendale.
 Malattie : aumento delle ore retribuite visite mediche per le patologie dichiarate ed
invalidanti non coperte dalla legge 104.
Autisti:
 Fondo paritetico di settore per incidenti, multe, ritiro patente.
 indennità responsabilità incidenti commisurato alla franchigia assicurativa del mezzo
 Riconoscimento del lavoro usurante nell’attività di camionista e del Call Center
 Buoni pasto e forfetizzazione strumenti di riequilibrio remunerativo e risarcitorio
Richiesta economica, abbiamo il minimo salariale fra i più bassi in Italia. Dobbiamo essere realisti.
L’inflazione dichiarata, il metodo IPCA sono misure di valorizzazione che servono poco per avere un
giusto riconoscimento. È necessario superare il modello dell’IPCA e chiedere quanto è necessario per
tutelare noi e le nostre famiglie: 200 euro.

