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CONTRATTO NAZIONALE PULIMENTO- MULTISERVIZI:
RINNOVO SECONDO BIENNIO ECONOMICO
LA SITUAZIONE
Il 31 dicembre 2009 è scaduta la parte economica, in vigore per il biennio 2008-2009, del
Contratto Nazionale dei dipendenti da imprese di pulizia e multiservizi rinnovato il
27.12.2007 e valido per la parte normativa per quattro anni.
A giugno del 2009 le organizzazioni sindacali di settore, unitariamente, hanno avanzato
richiesta di rinnovo per il biennio economico 2010-2011, nonostante nel corso del 2009 sia
stata raggiunta l’intesa separata sulle nuove regole contrattuali, non sottoscritta dalla
CGIL.
Alla luce della nostra richiesta unitaria si è svolto un incontro i primi di dicembre dello scorso anno, dove le Associazioni Datoriali hanno affermato che il rinnovo doveva riguardare
l’intero impianto contrattuale e non solo il biennio, considerata la loro adesione al protocollo separato.

A seguito dell’insistenza delle Organizzazioni Sindacali di procedere al rinnovo del solo biennio economico le Associazioni Datoriali si sono riservate di dare una risposta definitiva sul modello contrattuale
da applicare.
A distanza di oltre tre mesi Fise-Legacoop-Confcooperative-AGCI-UnionServizi e Confapi non hanno
sciolto la riserva costringendo Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil ha presentare le piattaforme rivendicative
per il rinnovo dell’intero contratto nazionale .
LA FILCAMS CGIL

La Filcams-Cgil ha ribadito la richiesta di rinnovo del solo biennio economico, sia perché non aderenti al protocollo separato, sia perché si ritiene che le lavoratrici e i lavoratori
delle pulizie abbiano già subito abbastanza. Oltre al grave periodo di crisi che sta attraversando il settore, infatti, ricordiamo che la trattativa per il precedente rinnovo contrattuale è
durata 31 mesi.
Per definire le modalità di gestione della vicenda contrattuale e per la consultazione relativa
alla quota salariale, che per il biennio 2010-2011 è quantificata in € 85,10 (comprensivi del
recupero dell’inflazione del biennio 2008-2009), già dai prossimi giorni ed entro la fine del
mese di aprile, verranno svolti attivi dei delegati ai vari livelli territoriali e assemblee.
La Filcams-Cgil sostiene con forza la rivendicazione del rinnovo del biennio economico, come previsto dal contratto nazionale a tutt’oggi in vigore, e sosterrà con
tutte le iniziative necessarie tale posizione.

CHIEDIAMO A TUTTE LE LAVORATRICI E TUTTI I
LAVORATORI DI SOSTENERE ATTIVAMENTE LA
NOSTRA INIZIATIVA PER IL RINNOVO DEL BIENNIO
ECONOMICO E PER IL RISPETTO DEGLI ACCORDI
CONGIUNTAMENTE SOTTOSCRITTI

Filcams Cgil Nazionale

