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Segreterie Nazionali
Roma, 17 aprile 2019
Oggetto: RINNOVO CCNL SETTORE SERVIZI DI PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI
Integrazione proclamazione sciopero 31 maggio 2019 per mancato rinnovo Contratto
Nazionale
POSTA CERTIFICATA

Spett. li Associazioni
ANIP- CONFINDUSTRIA
associazioneanip@pec.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
legacoop@pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
servsindacale@pec.confcooperative.it
AGCI-SERVIZI
agci.nazionale@legamail.it
UNIONSERVIZI-CONFAPI
Direzione.generale@pec-confapi.org
Spett.le
Commissione di garanzia
per l’attuazione della Legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
P. zza del Gesù, 46
00186 - Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
segreteria@cgesse.it
Spett. le
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it
Spett. le
MINISTERO DEGLI INTERNI
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
dait.prot@pec.interno.it
con richiesta di trasmissione a
Prefetture - Uffici territoriali del governo

FILCAMS-CGIL
00153 - Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r. a. – fax 06.5885323
posta@filcams.cgil.it

FISASCAT-CISL
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it

UILTRASPORTI-UIL
00161 – Roma – Via del Policlinico, 131
Tel. 06.862671 – fax 06.86207747
viabilita@uiltrasporti.it

Con la presente, le scriventi Organizzazioni Sindacali, comunicano la proclamazione dello sciopero
nazionale per il 31 maggio 2019 – per l’intera giornata – delle lavoratrici e dei lavoratori che applicano il
CCNL per i lavoratori dipendenti imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi a fronte
dell’impossibilità di giungere alla conclusione del negoziato per il rinnovo dello stesso Contratto Nazionale.
A distanza di 6 anni dalla scadenza del Contratto Nazionale, sopra richiamato, e nonostante si è tentato a
più riprese a rilanciare il confronto tra le parti, le Associazioni Datoriali hanno confermato non esservi la
possibilità di superare una pregiudiziale posta al tavolo, rendendo di fatto impossibile proseguire nella
trattativa.
Le Associazioni Datoriali, nel merito, hanno sottoposto a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil un
peggioramento del trattamento normativo ed economico dell’istituto della malattia, confermando che in
assenza di adesione alla loro richiesta si può ritenere esaurita la trattativa.
Nonostante, fino a quando si è sviluppata la trattativa, siano state raggiunte intese su materie importanti
quali Salute e Sicurezza, Contrattazione integrativa, successione delle imprese all’interno di ATI, RTI,
Consorzi ecc. e soprattutto, attraverso le iniziative congiunte, si è giunti alla cancellazione della cosiddetta
“Tassa di Licenziamento” nei cambi di appalto, le controparti con la posizione assunta sulla malattia hanno
cancellato i progressi fatti ed inoltre anche sul piano economico le proposte presentate sono state ritenute
gravemente insufficienti.
Il mancato rinnovo contrattuale, tra l’altro si colloca in un momento particolarmente critico per il settore degli
appalti alla luce delle modifiche che stanno intervenendo sul Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), che
minano la tenuta delle clausole sociali e vede il ritorno del massimo ribasso in sede di offerta in luogo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le modifiche che il Governo sta attuando senza alcuna discussione, sia in ambito di parlamentare, sia con le
parti sociali, avranno un impatto gravissimo per gli appalti ad alta intensità di manodopera quali quelli riferibili
al CCNL richiamato e sottopongono i lavoratori del settore al rischio reale di ulteriori perdite di ore di lavoro
per rapporti lavorativi, per la maggior parte della platea, a tempo parziale involontario a pochissime ore
settimanali.
Pertanto alla luce delle questioni di ordine contrattuale e anche rispetto alle politiche sugli appalti di
imminente emanazione, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil, ribadiscono la proclamazione di una
intera giornata di sciopero a livello nazionale per il 31 maggio 2019.
La presente comunicazione viene effettuata anche ai sensi della Legge 146/90, della Legge 83/00 e dal
protocollo in materia di sciopero del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi
di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Distinti saluti

p. FILCAMS-CGIL
(Elisa Camellini)

p. FISASCAT-CISL
(Fabrizio Ferrari)

p. UILTRASPORTI-UIL
(Marco Verzari)
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