
                                                                                

Sottoscrizione del CCNL Federculture 2019/2021

Il 20 dicembre 2022, dopo una lunga trattativa, caratterizzata anche da diversi episodi di
tensione tra le parti, si è  raggiunta l’intesa sul rinnovo del CCNL Federculture 2019/2021
che interessa circa diecimila lavoratrici e lavoratori sul territorio nazionale.

Il rinnovo economico prevede l’incremento del tabellare del 3,5% sul livello ex C1 a cui si
aggiungerà l’1% da destinare all’introduzione di un fondo sanitario per il personale.
Entro il mese di febbraio sarà corrisposta l’una tantum di 500 euro – riparametrata sui vari
livelli  –  per  il  periodo 1 gennaio  2019-30 novembre 2021,  a  cui  si  aggiungeranno gli
arretrati ( da corrispondere entro aprile) relativi al periodo 1 dicembre 2021 - dicembre
2022.
Viene ripristinato ed incrementato l’accantonamento per il fondo della valorizzazione del
personale ex art. 64 ter che consentirà, in sede di trattativa decentrata, di condividere con
le Organizzazioni Sindacali, progetti di sviluppo e crescita professionale.

Sono stati respinti i tentativi di parte datoriale di aumento delle quote di flessibilità - che
avrebbero inevitabilmente implementato il precariato nei posti di lavoro – ed introdotte le
clausole di maggior tutela del personale in caso di cambi appalto ripristinando la centralità
del confronto con il sindacato.
Il  rinnovo del Contratto, è stato inoltre l’occasione per la Fp Cgil di chiarire in maniera
definitiva le giuste interpretazioni sui temi delle ferie per il personale in turno, l’introduzione
del  riposo domenicale   per   il  personale  impegnato  anche nei  festivi  e,  dopo anni  di
battaglie in molte aziende da parte di questa Organizzazione, finalmente si è sancito il
diritto  alla  corresponsione  delle  maggiorazioni  anche  in  caso  di  prestazioni  con
accantonamento in banca ore.

Non tutti gli argomenti sono stati esauriti in questi mesi di confronto, ma è utile ricordare
che la chiusura di  contratto 2019-2021, nonostante il tentativo ripetuto di Federculture di
saltare completamente  un triennio economico, costituisce una solida base per richiedere,
già dai prossimi mesi la riapertura della discussione per le annualità 2022-2024.
Nei prossimi giorni nei vari territori e posti di lavoro saranno organizzate le assemblee per
il  confronto  con  le  lavoratrici  ed  i  lavoratori  e  per  illustrare  più  ampiamente  il  testo
sottoscritto.
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