Roma, 24 febbraio 2016
Spett.li Segreterie nazionali
FILT CGIL – Tatiana Fazi
FIT CISL – Marino Masucci
UILTRASPORTI – Paolo Collini
SLA CISAL – Roberto Moroni
UGL Viabilità e Logistica – Paola Avella

A seguito dell’incontro odierno Vi comunichiamo quanto segue.
L’art. 46 del vigente c.c.n.l. – articolazione della contrattazione collettiva, lettera A) comma 3
prevede, anche in applicazione di quanto previsto degli Accordi Interconfederali in materia,
l’erogazione di una copertura economica in caso di ritardato rinnovo del contratto da calcolarsi,
per i primi 6 mesi dalla scadenza del precedente contratto, nella misura del 30% del minimo e
contingenza, sempre che siano stati, come nel nostro caso, rispettati i tempi previsti per
l’attivazione delle trattative per il rinnovo del contratto stesso.
Lo stesso c.c.n.l. 1 agosto 2013 prescrive, inoltre, che le Parti siano tenute a “verificare
attentamente gli eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella effettivamente realizzata
nell’arco di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di individuare,
qualora si registrassero significativi scostamenti, gli interventi necessari per il recupero degli
stessi”.
Come già illustrato nel corso dei precedenti incontri, la differenza tra l’inflazione programmata e
quella consuntivata ha fatto registrare un significativo scostamento (pari al 3,4%) che ha avuto
come conseguenza l’erogazione di importi maggiori rispetto a quanto sarebbe stato applicando
l’inflazione realmente consuntivata.
Vi comunichiamo che, nel rispetto degli accordi sia contrattuali che interconfederali sottoscritti
che disciplinano la materia del rinnovo della parte economica del contratto, nelle more di un
auspicato rinnovo dello stesso in tempi rapidi, provvederemo, con la retribuzione del mese di
marzo, a corrispondere l’importo di € 6,39 (per il livello C) ed i relativi arretrati a titolo di
“elemento di copertura economica”.

In tale premessa, al momento della definizione della parte economica del contratto dovranno
essere definiti complessivamente tutti gli aspetti sopra evidenziati.
Distinti saluti.
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