Roma 05 novembre 2019
Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil
Sottoscritto il CCNL Ficei

Dopo una lunghissima trattativa, il 31 ottobre abbiamo sottoscritto, insieme a Cisl, Uil e Findici, il
rinnovo del CCNL Ficei relativo al triennio 2019-2021.
Riteniamo questo risultato estremamente importante e positivo per tutti i lavoratori a cui questo
contratto si applica, anche in ragione di una trattativa complessa, a volte sul filo della rottura delle
relazioni sindacali, che si è innestata anche all’interno di una situazione di grave crisi delle strutture
che aderiscono a Ficei.
Ricordiamo che controparte datoriale aveva esordito con il disdettare il contratto, per proporre,
successivamente, un rinnovo nel triennio che non vedesse risorse economiche e, ancora l’eliminazione della quattordicesima mensilità per tutti i lavoratori.
La sottoscrizione del nuovo CCNL va, ovviamente, in una direzione completamente opposta: intanto si è giunti ad un aumento del 3,5% sul tabellare con decorrenze dello 0,4% dall’1.1.2019, dello
0,8% dall’1.1.2020, dell’1,3% dall’1.9.2020 e dell’1% dall’1.1.2021; in seconda battuta nulla si è
operato sull’istituto della quattordicesima che rimane integra per tutti i lavoratori.
Queste, ovviamente, le questioni più importanti a cui vanno aggiunte una serie di norme che disciplinano, nell’interesse dei lavoratori, le sanzioni disciplinari, (che fino allo scorso contratto, mancando di clausole previsionali, erano, di fatto, nelle mani dei datori di lavoro), le crisi aziendali,
l’aumento dei permessi retribuiti per motivi personali (che passano da 24 a 36 ore) e il rafforzamento della contrattazione aziendale che aumenta le materie di propria competenza.
Ora, come è ovvio, la parola spetta ai lavoratori per una fase di consultazione che passa attraverso
il porre in essere assemblee sindacali su tutti i posti di lavoro per consentire, non solo di conoscere
gli esiti della trattativa, ma, anche per acquisire il loro parere sul testo sottoscritto.
Ovviamente siamo a disposizione di tutte le strutture, per far sì che questo straordinario fatto di democrazia divenga effettivo e sostanziale.
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