
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

NOTA INFORMATIVA

In data odierna, presso la sede di Confetra in Roma, è proseguito il confronto sul rinnovo
del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Come stabilito nell' incontro dello scorso 16 novembre , il tema all'ordine del giorno era la
flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

Le parti datoriali hanno ribadito la difficoltà a confrontarsi con la rigidità delle attuali
norme contrattuali rispetto alla distribuzione dell'orario di lavoro, facendo presente che il
settore logistico si organizza oramai secondo logiche in continua evoluzione legate a picchi
giornalieri, stagionali e alla gestione dei clienti. Per tale motivo è stata avanzata la
richiesta di ripensare una distribuzione dell'orario di lavoro che sia rispondente alle
dinamiche dell'e-commerce, delle piattaforme logistiche e del complesso delle attività
retro portuali.

Le OO.SS. hanno manifestato la disponibilità a confrontarsi sul tema in questione,
ribadendo che un ragionamento strutturato in merito è possibile solo se si riconosce che,
per gestire gli spazi contrattuali comuni, bisogna darsi delle regole comuni. Ne consegue
che il tema della flessibilizzazione dell'orario di lavoro deve essere affrontato attraverso
un'analisi e una regolamentazione puntuale, alla quale si aggiunge la centralità che deve
avere in fase di trattativa il sistema degli appalti, poiché non si può arrivare ad una
omogeneizzazione del settore se non si normano le procedure degli affidamenti ai soggetti
fornitori. Rispetto a questo, a fronte di una richiesta manifestata in apertura di riunione
dalle controparti circa il superamento della responsabilità solidale, le OO.SS. hanno
riaffermato l'importanza che riveste tale strumento a garanzia e tutela dei lavoratori.

Il confronto proseguirà quindi su questi due temi principali, con le OO.SS. che
presenteranno più del dettaglio le proposte avanzate in piattaforma sulla tematica degli
appalti.

Il prossimo incontro previsto è per il 9 dicembre prossimo, ore 14.00, presso la sede di
Confetra.

La delegazione trattante della Filt Cgil è convocata il 9 dicembre alle ore 11.30 presso la
sede nazionale.
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