
Segreterie Nazionali

Comunicato ai Lavoratori
Centrali Cooperative,

firmato l’accordo sul CCNL

È stato sottoscritto, oggi 8 maggio 2015, l’accordo con il quale il settore cooperativo si riallinea al
CCNL della Logistica , Trasporto Merci e Spedizioni.

Le parti, inoltre, hanno convenuto che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle
cooperative che svolgono attività di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci
come disciplinate dal CCNL Sezione Cooperazione e si supera definitivamente, dopo più un
decennio, la famosa e nociva “Gradualità”.

Altra importante novità è stata quella riferita agli accordi aziendali/territoriali, i quali dovranno
essere accordi unitari e successivamente depositati presso le competenti Dtl; questo ulteriore
impegno è senz’altro un passaggio determinante ai fini di un maggior controllo dell’applicazione
del vigente Ccnl.

Il Ccnl si applicherà integralmente e da subito con il riconoscimento immediato delle prime due
rate degli aumenti dei minimi contrattuali e l’erogazione dell’ultima rata a ottobre 2015, così come
previsto dal medesimo Ccnl.

Contestualmente è stata definita l’Una Tantum a copertura del pregresso di 400 euro, suddivisa in
due quote di 200 euro ciascuna: la prima corrisposta con la busta paga del mese di luglio 2015; la
seconda entro il 31 dicembre 2015.

Sono state inoltre meglio definite le questioni connesse alla flessibilità dell’orario di lavoro con
l’istituzione di un PdR riferito alla gestione dei Rol, ex festività, festività coincidenti con i riposi ed
ulteriori 48 ore destinate ad una specifica “banca ore” che saranno determinati dalla contrattazione
aziendale come previsto dal CCNL, sulla base di quanto stabilito dall’accordo quadro nazionale
sottoscritto oggi.

Nell’ambito dello stesso accordo sono state specificate, per le cooperative le cui attività si svolgono
prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del Ccnl, le modalità di utilizzo
dell’orario multi-periodale che può essere attivati con le regole contrattuali.

Con la sottoscrizione dell’accordo è terminata una lunga fase d’incertezza e si apre,
contestualmente, un ciclo per il consolidamento della filiera produttiva e la stabilizzazione del
settore nell’ottica dell’inclusività del sistema.

Ruolo preminente in questo percorso è assegnato alle strutture territoriali che attraverso la
costante azione sindacale daranno continuità all’applicazione a livello aziendale di quanto
delineato dall’accordo nazionale oggi sottoscritto che ha riallineato il settore cooperativistico al
contesto contrattuale nazionale.
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