Nota informativa ai segretari di RSA della UILTRASPORTI
 CCNL
Nell’incontro del 28 ottobre scorso le segreterie nazionali e i rappresentanti di
FEDERRETI e FISE hanno deciso rispetto agli impegni temporali stabiliti nel
CCNL di procedere dando priorità ai temi dell’ APPRENDISTATO e della
CLASSIFICAZIONE.
•

APPRENDISTATO

Tenuto conto di quanto stabilito dal T.U. su questo istituto recentemente
introdotto nel nostro CCNL, le parti si sono date appuntamento, sempre in forma
ristretta, per martedì 8 novembre per iniziare il confronto per arrivare a definire
su quali profili professionali, presenti nelle nostre realtà societarie, realizzare i
piani formativi utili all’utilizzo di tale forma di contratto di lavoro. Le parti
datoriali in tale incontro presenteranno una loro proposta.
•

CLASSIFICAZIONE

Per un primo confronto su tale materia le parti sono date appuntamento giovedì
17 novembre c/o FISE. Per questo incontro la composizione delle delegazioni è
stabilita in 3 per ogni organizzazione sindacale e datoriale. In merito alla
composizione della nostra delegazione comunicherò nei prossimi giorni i
nominativi.
Sui i temi ENTE BILATERALE e POLIZZA SANITARIA, visto che il CCNL prevede
che le somme per tali istituti siano disponibili nei prossimi mesi, le parti hanno
deciso, in questo momento, di acquisire, in particolare per l’ENTE BILATERALE,
maggiori informazioni utili alla definizione del regolamento e dello statuto
prendendo spunto dalle esperienze già in atto in altri contratti.

Riorganizzazione IMPIANTI in ASPI
Sulla riorganizzazione di questo settore, le segreterie nazionali aspettavano da
tempo una convocazione da ASPI per esporre le valutazioni emerse negli incontri
nelle DD.TT., sintetizzati nel direttivo sindacale di settembre, in modo da arrivare
in tempi ragionevoli a una definizione ormai rimandata da troppo tempo. Le parti
si sono date appuntamento per un primo confronto mercoledì 16 novembre,
mentre un probabile incontro plenario dovrebbe essere posizionato della
settimana successiva (21-25 novembre).
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