5
VA AVANTI LA TRATTATIVA CCNL ARTIGIANI
MA OCCORRE DARE FORZA AL CONFRONTO
Si è tenuto lo scorso 6 marzo, un nuovo incontro per il rinnovo del Ccnl
Artigiani, a Roma presso la sede nazionale della Cna, tra le delegazioni delle
associazioni artigiane e quelle di Fim-Fiom-Uilm nazionali e territoriali.
Si sono afrontate alcune tematiche, tra cui i contratti a termine e l’orario
plurisettimanale, su cui le Ass. Datoriali, hanno fornito dei testi scritti con la
loro posizione, facendo notare che in esse non venivano trattati alcuni temi
importanti come Sanarti e la bilateralità.
Le OO.SS., oltre ad esprimere le valutazioni sui testi forniti, hanno ribadito la
necessità di tenere nella giusta considerazione la parte economica
complessiva (tra cui previdenza complementare, trasferte, indennità, ecc.) e
hanno evidenziato il tema fn qui assente nella trattativa, il salario, forse
l’aspetto più evidente visti anche gli anni di attesa di questo rinnovo.
Rispetto alle diverse tematiche, negli incontri fn qui svolti sono stati
afrontati quasi tutti i temi contenuti nel Ccnl, dal mercato del lavoro
all'inquadramento professionale, dalla tutela per la malattia all’aspettativa
per la conservazione del posto di lavoro, dallo straordinario alle trasferte,
fno alla durata e scadenza del Ccnl, trovando prime convergenze su singoli
punti, mantenendo però alcune diferenze signifcative su altri.
Alla fie dell'iio촀itr촀, s촀i촀 stati defiiti altri due appuitameiti, il prim촀, il 4
aprile, o촀i ui altr촀 iio촀itr촀 teoiio촀 sulle parti i촀rmative, ma aiohe o촀i ui
impegi촀 ad afr촀itare la parte eo촀i촀mioa iel su촀 o촀mpless촀; il seo촀id촀, il
24 Aprile, iiveoe, per o촀itiiuare il o촀ifr촀it촀 sulla rappreseitaiza e sul
perimetr촀 di applioazi촀ie del Coil.
LA FIM-CISL VALUTA POSITIVAMENTE CHE LA TRATTATIVA
PROCEDA SECONDO IL PROGRAMMA STABILITO. OCCORRE PERÒ
IMPRIMERE UNA SPINTA DECISIVA AL CONFRONTO, E LA
VOLONTÀ DI INDIVIDUARE GIUSTE SOLUZIONI DI TUTELA DEL
LAVORO RISPETTO AI PUNTI DELLA PIATTAFORMA SINDACALE.
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