
                                                                                

                                                            

Ai Segretari Generali Regionali e di Area Metropolitana

Ai Responsabili Comparto Funzioni locali

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori

Federculture -  Tavolo per il rinnovo del CCNL 2019-2021 

A sei mesi dall’incontro  per la riapertura di  rinnovo del CCNL Federculture, la Federazione ha
aperto il tavolo del 9 novembre riproponendo alle OO.SS. il  testo  già inviato lo scorso giugno e
che non aveva trovato la condivisione della Cgil. 

Federculture ha inizialmente presentato una prosposta di rinnovo economico del CCNL per il trien-
nio 2022-2024 al 3,5 complessivo per il triennio, liquidando le annualità 2019-2021 con una tantum
pari a 700 complessive sul livello di addensamento ex C1.
La parte datoriale ha inoltre contestualmente avanzato la propria disponibilità all’istituzione di un si-
stema di sanità integrativa - come da piattaforma sindacale- stimandone il costo per le Aziende di
circa l’1%. 
La Fp Cgil, nel rinnovare la ferma opposizione alla possibilità di sottoscrivere un testo che di fatto
avrebbe saltato interamente un triennio, ha rivendicato la propria coerenza alla piattaforma unitaria
avanzata lo scorso febbraio 2020 sostenuta ed approvata nelle ripetute assemblee delle lavoratrici
e lavoratori, ed ha sottolineato alla Federazione il rispetto delle regole sulle norme di flessibilità del
lavoro, e dei diritti. 
Nel proprio intervento la Fp Cgil ha ribadito inequivocabilmente di non poter prescindere dalla rine-
goziazione del triennio scaduto prima di arrivare ad avviare la contrattazione del successivo, ag-
giungendo   la necessità di individuare le  decorrenze, il ripristino del fondo da destinare alle politi-
che di progressione ( art. 64 ter), la polizza sanitaria contrattuale volta ad assicurare pari tratta-
mento a tutte le lavoratrici e lavoratori, il rispetto dei limiti di legge per i tempi determinati e l’intro-
duzione di una clausola di salvaguardia in caso di cambio appalto.
A seguito dell’evidente indisponibilità della parte sindacale a proseguire la discussione, la Federa-
zione - dopo una breve sospensione dei lavori -  ha ritenuto di accogliere  l’istanza che da sempre
è stata dirimente per la Fp Cgil di rinnovo del triennio scaduto.
Al fine di formulare una proposta complessiva di rinnovo economico e normativo le parti hanno
quindi concordato di aggiornare il tavolo al prossimo 15 novembre di cui daremo puntuale aggior-
namento a tutte le lavoratrici e lavoratori.
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