PROSEGUE IL CONFRONTO SUL CONTRATTO
Il giorno 7 luglio u.s. si è tenuto il previsto incontro con la Direzione risorse Umane di CONI Servizi
S.p.a. per continuare la trattativa sul rinnovo del CCNL.
Sul tavolo contrattuale pesano prioritariamente i seguenti temi:





Recepimento normativa di legge sul demansionamento
Soluzione del problema del blocco delle categorie apicali (A4,B4,C4)
Incremento contrattuale sui minimi di stipendio
Incentivo alla sottoscrizione della polizza di previdenza integrativa

Prima di incontrare l’azienda alle ore 12.00, le Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo di
trattativa, hanno discusso e condiviso un documento su, poi consegnato unitariamente alla
controparte aziendale, concernente le garanzie da inserire nell’articolato contrattuale al fine di
avere le più ampie garanzie di tutela per i lavoratori riguardo il recepimento della normativa di
legge ( il famigerato Job Act) che attiene al cosiddetto demansionamento ovvero alla possibilità da
parte aziendale di affidare al lavoratore mansioni inferiori a parità di trattamento retributivo.
Le Organizzazioni Sindacali hanno anche avuto modo di discutere il loro punto di vista in merito
alla soluzione più idonea per risolvere il problema del blocco dei livelli apicali (A4,B4,C4).
Pure registrando da parte di tutti i sindacati la volontà di risolvere il problema, tra chi propone un
aumento dello stipendio alla categoria superiore dopo un periodo di permanenza nella classe
apicale; chi vorrebbe una una-tantum e chi propone una espansione dei livelli di ciascuna area, al
momento le posizioni non possono essere ricondotte ad una proposta sindacale unitaria, così
come non si è raggiunta ancora una posizione univoca in merito alla richiesta di incremento
salariale.
Sul tema della previdenza integrativa si registra sia tra organizzazioni sindacali sia con l’azienda,
una sostanziale convergenza sulla necessità di attuare una massiccia campagna informativa verso i
lavoratori al fine di stimolare l’adesione al fondo di previdenza integrativa Perseo-Sirio. Su questo
tema va affrontata la trattativa per decidere sulle modalità di allocazione degli accantonamenti nel
tempo prodotti.
I prossimi incontri di trattativa contrattuale sono già previsti nei giorni del 14,21,28 luglio p.v.
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