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Federdistribuzione—Trattativa per la definizione del Contratto Nazionale
L’incontro tenutosi il 20 gennaio è stato utile finalmente a comprendere la posizione di
Federdistribuzione sul Contratto Nazionale mostrando immediatamente la difficoltà con cui si avvia il percorso di trattativa.
Una situazione economica preoccupante che non vede prospettive di miglioramento per il 2014 fa
da cornice alla discussione.
Con l’obiettivo di recuperare produttività e redditività la Federdistribuzione propone:
ORAGANIZZAZIONE DEL LAVORO, Ripristino delle 40 ore settimanali e utilizzo di una diversa flessibilitàattraverso cui rendere esigibile l’articolazione degli orari.
FLESSIBILITÀ: articolare l’orario settimanale 7 giorni su 7 coinvolgendo tutta la popolazione
aziendale senza distinzione tra full time e part time. Proposta del part time a 16 ore settimanali
SALARIO: legare agli andamenti delle attività eliminando semplici automatismi economici - come ad esempio lo scatto di anzianità – costi aggiuntivi per l’azienda.

MERCATO DEL LAVORO: confermata l’importanza dell’apprendistato professionalizzate, c’è interesse a
disciplinare l’apprendistato di alta formazione e per la qualifica e diploma professionale. Interventi sui contratti a termine e sul telelavoro. Proposta di ridefinizione della questione della mansione prevalente avendo
come criterio guida l’uso della mansione e non quello dell’inquadramento del lavoratore a livello superiore.
BILATERALITÀ, proposta di costruzione di un Fondo di assistenza sanitaria, l di un Ente Bilaterale Nazionale con sportelli regionali. Volontà di discutere di Previdenza Integrativa, di formazione e Fondi interprofessionali.

La FILCAMS ha evidenziato che una visione così radicale non rende possibile realizzare il Contratto:
Sommare alle condizioni già difficili dei lavoratori interventi peggiorativi e restitutivi sul
Contratto Nazionale è una condizione inaccettabile.
L’impostazione presentata non è accettabile, secondo la FILCAMS, perché:
- Le proposte indicate sull’organizzazione del lavoro cancellano il ruolo della contrattazione di
secondo livello come luogo dove tali materie vengono normalmente affrontate.
- Nulla è stato detto rispetto alle altre norme previste attualmente dal Contratto nazionale di Lavoro;
- Nessun riferimento o risposta alle proposte sindacali
- I temi della bilateralità potranno essere affrontati solo dopo che si saranno verificate le condizioni per
dire che c’è un Contratto Nazionale

La FILCAMS CGIL vuole svolgere la trattativa per dare il
contratto nazionale alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende
aderenti a Federdistribuzione ma,
per raggiungere questo risultato,
è necessario cambiare impostazione
restituendo pari dignità alle posizioni dei soggetti coinvolti .
LA CRISI NON PUÒ GIUSTIFICARE
LA DESTRUTTURAZIONE
E IL PEGGIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
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