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conf etra 
Prot. n. 182 Roma, 9 settembre 2005 

Spett.li 
Segreterie Nazionali 
FILT-CGIL 
FIT-CISL 
ULLTRASPORTI 

La Confetra ccrrnunica che le Faderazioni ad essa aderenti (Fedespedi, Fedit, Assologi- 
stica, Aiti, Assoespressi e Fisi) daranno esecuzione dal mese dl senembre, tanto nella park 
n~rmativa quanto in quella econornica, all'accordo del 29 gennaio 2005. Pertanto sciolgono la 
dausola sospensiva contenuta nella prernessa al suddetto accordo, ferma restando la neces- 
si t i  di un recepimento della direttiva 2002/15 che knga canto delle peculiarla normative e 
contrattuali della sltuazlone italiana. 

Cib stante si invitano codeste arganizzazioni sindacali, nel momento in cui riprender2 ' 

il confronto con il Governo sulla citata direttiva, a voler proseguire I'azione congiunta afFinchC 
il recepirnento awenga sulla base del18Awiso comune canvenuto nell'ambito dell'accordo del 
29 gennaio 2005. In caso di recepimento della direttiva dlmrme dalltAwiso comune, sarirln- 
vece necessario un confranto per adattare llmpianto normative contrattuale alle mutate dl- 
sposizioni legall dl riferimento:'Resta comunque intesa che, fino al momento dei recepim6nta 
della direttiva 15, non saranno operative te disposizioni degli artlcoli 11 e 11 bis dell'accordo 
del 29 gennaio 2005, in luogo delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli 
stessl artlcoli antecedenti al rinnova. 

L'entrata in vigore della park econornica dell'accordo del 29 gennaio 2005, awerri 
con la seguente tempistica: 

1) a partire dalle prossime retribuzioni dl settembre cominceranno ad essere erogate Ie pri- 
me due rate di aumento (pari a 60 euro mensiti per il 3" livello Super e 3 O  Ilvello per Ie 
aziende Assologistica); contestualmente cesseri di essere corrisposta IWC; 

2) sempre con le retribuziani di settembre sari erogata la prima rata dl una tanturn [par1 a 
euro 2501, salvo che non sia gih stah corrispasta la somma di pari importo prevista dal 
verbale di incontro del 23 giugno scorso; 

3) con le retribuzioni di novernbre saranna erogati gli aurnenti arretrati per il periodo corn- 
preso tra gennaio e agosto 2005 (9 mensilk@; dagli aumenti sad dedotta IWC corrispo- 
sta fino ad agosto 2005; 

4) mn le retribuzioni di gennalo 2006, anzichk con quelle del prowirna novembre come pre- 
visto dall'accordo del 29 gennaio 2005, sar i  erogata la seconda rata di una tantum (pari 
sernpre a 250 euro); 

5) con la retribuzione del mese di febbraio 2006 sari erogata I'ultima rata di aumento previ- 
sta dallraccordo de! 29 gennaio 2005 (pari a 28 euro mensili per il 3 O  livello Super e 3" 11- 
vello per Ie aziendc Assologistica). 

Nel confermare ta disponibiliti a calendarizzare una serie di incontri per la definizione 
delle materle ancora in sospeso, si resta in attesa di cartese riscontro a si porgonr, cordiali 
saluti 
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esecuzione della parte normativa... il CCNL passa senza la consultazione dei lavoratori?


