
 
 

 

  

 

 

 

 
 

RINNOVO CCNL LOGISTICA,TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE 
 

A TUTTI I LAVORATORI   DIPENDENTI  DI COOPERATIVE 
 
 
 
IL 1 agosto 2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale di settore 
2013/2015, a cui le associazioni nazionali delle Cooperative non hanno ancora aderito creando una 
situazione di ulteriore incertezza per i moltissimi lavoratori e lavoratrici che operano nel settore. 
 
L’ipotesi contrattuale prevede un aumento a regime di 108 euro, suddiviso in tre tranche, la prima 
già pagata il 1° Giugno 2013, la 2° scatta il 1° Ottobre 2014, la 3° rata verrà pagata il 1° Ottobre 
2015. Oltre agli arretrati pari a 88 euro che verranno pagati con due rate di 44 euro ciascuna a 
Novembre p.v. e l'altra a Febbraio 2014. 
 
Le Segreterie Nazionali di FILTCGIL,FITCISL,UILTRASPORTI ritengono che il sistema della 
cooperazione che opera nel settore debba necessariamente sottoscrivere l’ipotesi di rinnovo 
contrattuale per il giusto riconoscimento economico a quanti ogni giorno con il loro lavoro 
contribuiscono a far crescere il settore, pertanto invitano le Società Cooperative ad applicare il 
rinnovo contrattuale ai propri dipendenti. 
 
Il Sindacato Nazionale si è già dichiarato disponibile ad affrontare con LEGACOOP,AGCI e 
C0NFC0PERATIVE, tutte le problematiche inerenti la Cooperazione attraverso una iniziativa 
congiunta nei confronti del Governo Nazionale, ma ciò non può determinare un vuoto contrattuale 
ed una forte lesione dei diritti in capo ai lavoratori impiegati nel settore. 
 
Nelle  prossime settimane si svolgeranno migliaia di assemblee in tutte le aziende ed anche nelle 
vostre, per la consultazione sull’ipotesi di accordo a cui siete invitati a partecipare anche per 
esprimere il vostro parere sull’accordo. 
 
Inoltre  Vi invitiamo a contattare le strutture territoriali del Sindacato al fine di assumere tutte le 
informazioni in merito. 
 
Intanto è stato fissato un ulteriore incontro il giorno 25 p.v. con le tre Centrali Cooperative. 
 
 
 

Le Segreterie Nazionali  
 
Roma 13 settembre 2013  

 


