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Oggetto: CCNL di settore

I tempi del rinnovo del CCNL di categoria preoccupano la scrivente Federazione e riteniamo anche le
Organizzazioni Sindacali.
Le ragioni del ritardo sono note, sulle quali ognuno ha i propri legittimi convincimenti, che
andrebbero superati facendo appello ai migliori valori che devono caratterizzare le Relazioni Sindacali.
Al riguardo Fipe vuole dare un altro segnale di grande responsabilità, invitando le OO.SS. a riprendere
nuovamente le trattative, perché senza dialogo non potrà mai esserci un accordo.
Infatti, la proposta della Federazione presentata lo scorso settembre al tavolo delle trattative, su 4
tematiche (Organizzazione del Lavoro, ROL, Malattia/Comporto e Scatti di Anzianità) ritenute rilevanti per
investire sull’indispensabile recupero di produttività nel settore, controbilanciata da una iniziale offerta
economica, non ha avuto riscontro, impedendo quindi i necessari ed attesi approfondimenti.
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Riconfermando, quindi, senso di responsabilità e anche buona volontà, richiamiamo la necessità e la
reciproca convenienza a riattivare il tavolo delle trattative, precisando che se, da una parte, il confronto
dovrà svilupparsi sui temi da noi presentati all’attenzione delle OO.SS., dall’altra non esiste preclusione a
raccogliere altre sollecitazioni, oltre che a migliorare eventualmente anche la parte economica, che dovrà
essere la giusta contropartita ai nuovi equilibri contrattuali.
Fipe, quindi, si dichiara responsabilmente disposta a riprendere il dialogo, senza preclusioni o
pretese, se non quelle di avere la stessa disponibilità dalle controparti sindacali a voler entrare nel merito
dei temi proposti alla loro attenzione.
Richiediamo, infine, un riscontro formale a questo invito, ritenendo questo il modo reciprocamente
più impegnativo per rafforzare buoni propositi, da trasferire poi alle rispettive delegazioni trattanti.
Con questo spirito, attendiamo Vostro cortese riscontro, porgendo cordiali distinti saluti.

Lino Enrico Stoppani

