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Oggetto: trattativa per il rinnovo del CCNL di settore
Con la presente le Scriventi Segreterie Nazionali sono a esprimere il loro totale disappunto per il
perdurare di un atteggiamento da parte di codesta associazione e, conseguentemente, delle proprie
associate, assolutamente irrispettoso nei confronti delle scriventi e di tutti i lavoratori che, a distanza di
ben undici mesi dalla scadenza del CCNL di settore, meritano la risoluzione positiva di tale vertenza.
È offensivo e lesivo delle corrette relazioni sindacali l’atteggiamento che in questi mesi la vostra
associazione ha tenuto sul merito delle questioni ancora aperte, vedi Clausola Sociale, dove, a più riprese,
nel corso dei vari incontri le scriventi OO.SS hanno proposto vari testi per addivenire ad una soluzione
positiva.
Rispetto a tale tema, solo la vostra associazione ha addotto problemi che, di volta in volta, sono stati
smontati nell’ambito del confronto, sostenendo, tra le altre cose, che sarebbe stato necessario che il MIT
si esprimesse prima che le Parti sottoscrivessero una clausola sociale nel CCNL.
Ora che il MIT si è espresso, dando una risposta chiara che riconferma in pieno le
ragioni sostenute dalle scriventi, non ci sono più alibi per nessuno.
Pertanto si richiede la ripresa immediata del tavolo di confronto, unitamente a Federreti,
che legge in copia, in modo da poter giungere in tempi rapidi alla chiusura del CCNL.
Ulteriori rimandi, sicuramente pretestuosi, non saranno più accettati, mettendo a serio rischio le
relazioni sindacali ad ogni livello con gravi responsabilità da parte della vostra associazione e delle
imprese a voi associate.
In tal caso, nel riconfermare l’azione di sciopero già proclamata per i prossimi 24 e 25 novembre 2019, le
scriventi Segreterie Nazionali si vedrebbero costrette a mettere in atto tutte le ulteriori azioni necessarie
a sostegno della vertenza contrattuale.
Distinti saluti.

