
                                                                          
                

 

Rinnovato il CCNL Ficei - 2022/2024 
Una risposta importante ai bisogni dei lavoratori.

Abbiamo sottoscritto oggi il CCNL FICEI riguardante il triennio 2022/2024, contratto che si applica a c.a. 1000
dipendenti dei consorzi e enti di industrializzazione. Si tratta di un risultato importante, frutto di un negoziato
serrato  che  ci  ha  visti  impegnati,  in  questi  mesi,  con la  controparte  datoriale.  L'ultimo CCNL sottoscritto
(2019/2021)  aveva  visto  una  riscrittura  importante  del  testo  normativo  e,  avendo  riguardo  del  quadro
economico inflattivo, preoccupante per la tenuta del potere d'acquisto degli stipendi, abbiamo rivolto tutta la
nostra attenzione alla posta economica che doveva essere messa a disposizione del rinnovo CCNL. Abbiamo
anche considerato, positivamente, l'esperienza che si era dovuta necessariamente porre in essere circa il lavoro
agile. Pertanto, la nostra azione si è rivolta a raggiungere questi due importanti obiettivi. Il risultato raggiunto è
sicuramente soddisfacente.
Da una  parte  abbiamo riscritto,  per  intero,  la  parte  riguardante  il  lavoro  agile  che  potrà  svolgersi  in  due
modalità, con o senza vincolo di orario e di avere in dotazione la strumentazione necessaria; vengono assicurate
fasce di contattabilità e di disconnessione e viene previsto anche il diritto alla formazione specifica.
Sul versante economico, a fronte di  un aumento medio nel triennio di riferimento,  del 6,3% sul tabellare,
abbiamo  convenuto  anche  sull'aumento  della  percentuale  versata  dal  datore  di  lavoro  per  la  previdenza
complementare e abbiamo incrementato anche l'elemento di garanzia. Il che significa che, complessivamente, si
movimentano risorse pari all'8% . 
Da  ultimo  va  evidenziato  come,  sul  tabellare,  abbiamo  proceduto  secondo  una  logica  di  miglioramenti
economici più consistenti a favore dei lavoratori con stipendi meno elevati. Per quel che attiene gli aumenti,
essi verranno corrisposti per il 50% dal primo gennaio 2022, per il 25% dal primo gennaio 2023 e per il 25%
finale dal primo gennaio 2024. Gli arretrati riguardanti il 2022 (periodo gennaio 2022/agosto 2022) verranno
erogati tra settembre e dicembre 2022 secondo le scansioni pattuite. 
Con la sottoscrizione del CCNL 2022/2024, riteniamo di aver dato un orizzonte di certezze importanti per tutti i
lavoratori che rappresentiamo.
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