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ASCOLTA IL TGRLAB

SETTORE ORTOFRUTTICOLO ED AGRUMARIO,

IMPRESE PULIZIA SERVIZI INTEGRATI

SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO

MULTISERVIZI, PROSEGUE LA MOBILITAZIONE

DEL CONTRATTO NAZIONALE

PER IL CONTRATTO NAZIONALE

Settore ortofrutticolo ed agrumario,

Imprese di pulizia, servizi integrati e

sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo

multiservizi. Prosegue la mobilitazione per

del contratto nazionale scaduto nel 2019,

il rinnovo del contratto nazionale scaduto

applicato ai 60mila addetti del settore.

da oltre 7 anni.

L’intesa, siglata dai sindacati categoria Slc

Nell’ambito dello stato di agitazione, nel

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e

rispetto delle misure anti Covid, i sindacati

l’associazione imprenditoriale di settore

di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e

Fruitimprese, sottoposta alla consultazione

Uiltrasporti, continueranno a promuovere

dei lavoratori fino al 22 gennaio 2021, ha

assemblee e attivi nei luoghi di lavoro oltre

vigenza retroattiva con decorrenza dal 1

a iniziative di mobilitazione più incisive,

gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023.

anche di denuncia sulle condizioni di

Il rinnovo definisce un aumento salariale è

lavoro nel sistema degli appalti pubblici,

di € 68 al 6 livello a regime, pari al +4.77%

prevalenti nel settore, dove la logica del

rispetto al precedente contratto, erogato in

massimo ribasso si traduce con la

quattro tranche (1.12.2020 €10,00 –

riduzione dell’orario di lavoro e delle

1.12.2021 €20,00 – 1.12.2022 €20,00 –

retribuzioni.

1.12.2023 €18,00).

Lo sciopero del 13 novembre, ampiamente

Molte le novità introdotte con il nuovo

partecipato, ha prodotto un primo risultato

contratto, a cominciare dall’inserimento di

positivo nella riattivazione del dialogo ma

un articolato volto a debellare la violenza e

ancora non si è tradotto in una svolta

le molestie perpetrate nei luoghi di lavoro.

concreta della trattativa.

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI, IL

SPORT, NUOVA MISSIVA DEI SINDACATI AL

DOCUMENTO CONCLUSIVO

MINISTRO SPADAFORA: AVVIARE A PIU’

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE UNITARIA

PRESTO IL CONFRONTO SULLA RIFORMA

Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.

Settore Sport. I sindacati di categoria Slc

L’Assemblea nazionale dei Rappresentanti

Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil e le

Sindacali e delle strutture Filcams Cgil

federazioni del lavoro atipico Felsa Cisl,

Fisascat Cisl e Uiltucs, ha preso atto

Nidil Cgil e Uiltemp hanno inviato una

negativamente atto dell’andamento del

nuova lettera al ministro dello Sport e delle

negoziato per il rinnovo del contratto

Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora.

nazionale scaduto da ormai 5 anni con la

La richiesta unanime dei sindacati verte

proclamazione dello stato di agitazione,

sull’avvio di un confronto sulla Riforma

dando mandato alle segreterie nazionali

paventata nei mesi scorsi e approdata in

ad intraprendere iniziative di mobilitazione,

Parlamento nelle ultime settimane.

nonché azioni vertenziali, e l’avvio di una

Nella missiva i sindacati hanno esposto le

campagna di informazione alla cittadinanza

disfunzioni segnalate dai lavoratori in

e di denuncia alle Istituzioni della

relazione alla procedura prevista per la

situazione del settore. In un comunicato

richiesta delle indennità, bonus e ristori

congiunto l’assemblea stigmatizza la

attraverso il sito dedicato, a cominciare

“ritrosia delle Associazioni Datoriali, il cui

dalle problematiche di contatto e di

unico obiettivo è la conservazione e,

accesso, fino alle difficoltà sulla

persino, il peggioramento delle norme del

presentazione delle dichiarazioni dei redditi

rapporto di lavoro con la negazione di

e alla incompatibilità con altri bonus

qualunque riconoscimento salariale”

erogati dallo Stato per l’accesso ai quali si

osteggiando “il rinnovo del CCNL fin

chiede di conoscere le modalità di invio

dall’avvio delle trattative, invocando l’alibi

della richiesta e l’importo erogato.

della situazione emergenziale”.

UNDER35 FIST CISL, PROSEGUE IL

UNI COMMERCE. L’ALLIANCE IKEA A

CONFRONTO CON IL GRUPPO DI LAVORO DEI

CONFRONTO SULL’IMPATTO DELLA

COORDINATORI REGIONALI

PANDEMIA

Fist Cisl. E’ proseguito in modalità

Ikea. Si è svolta in modalità

videoconferenza il Gruppo di Lavoro dei

videoconferenza la riunione dell’Alliance

Giovani Under 35, protagonisti della

promossa dal sindacato internazionale

Conferenza promossa nel mese di febbraio

UNICommerce Global Union. L’assise, alla

a Milano poco prima dell’inizio della fase

quale ha preso parte anche una

pandemica.

delegazione Fist Cisl ha analizzato

L’iniziativa è finalizzata a strutturare il

l’impatto della pandemia da Covid-19 e i

percorso di coinvolgimento dei giovani

livelli di sindacalizzazione nella

nell’attività sindacale e contrattuale

multinazionale in tutto il globo. La riunione

realizzata dalle federazioni di seconda

ha preso in esame anche l’esposto

affiliazione Fisascat Cisl e Felsa Cisl, in

dell’Ocse nei confronti di Ikea e a fronte

uno scenario contraddistinto da sfide

del quale si iniziano ad intravedere spazi

sempre più globali, dall’emergenza

per la definizione di un accordo quadro

pandemica fino ai rapidi mutamenti del

mondiale volto a rafforzare le relazioni

mercato e dell’organizzazione del lavoro.

sindacali.

TURISMO, LA FIST CISL ALL’ASSEMBLEA

CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA, LA FIST

GENERALE PROMOSSA DAL SINDACATO

CISL ALLA TAVOLA ROTONDA PROMOSSA DAL

EUROPEO EFFAT

SINDACATO ARGENTINO FATSA

Turismo. Si è svolta in modalità

Cura e Assistenza alla Persona. Si è svolta

videoconferenza l’Assemblea Generale

in modalità videoconferenza la tavola

promossa dall’Effat, la Federazione

rotonda organizzata da FATSA, la

Europea dei Sindacati dell'Agricoltura

federazione sindacale argentina del

Alimentazione e del Turismo. L’assise,

settore dell’assistenza alla persona,

finalizzata ad individuare politiche di

finalizzata ad avviare una collaborazione

intervento da proporre prima ai

internazionale volta alla definizione di un

rappresentanti delle Imprese turistiche e

contesto normativo di riferimento sulla

poi alle istituzioni Europee, ha analizzato

regolarizzazione del lavoro di assistenza

l’impatto della pandemia da Covid-19 nel

domiciliare alla persona. Sotto l’egida di

settore in tutta Europa, che ha generato

UNICare Global Union, la Confederazione

una profonda crisi congiunturale dei servizi

Mondiale dei Sindacati del settore, il

di accoglienza turistica, bloccati in tutti i

progetto parte dalla condivisione delle

paesi europei per via delle restrizioni

esperienze già presenti nei Paesi più

adottate dai diversi Governi per

impegnati socialmente nel settore come

contrastare il contagio. L’Assemblea Effat

Argentina, Italia, Spagna con la manifesta

ha rimarcato la necessità di adottare

volontà di portare il cosiddetto “lavoro

adeguati provvedimenti di tutela del

informale”, che si svolge tra le mura

reddito anche volti al mantenimento

domestiche, alla dignità di lavoro

dell’occupazione che comincia a sfaldarsi

riconosciuto, sia economicamente che,

in alcune nazioni nelle quali non vige il

soprattutto, socialmente. Per la Fist Cisl

divieto di licenziamento come invece

hanno preso parte Pierangelo Raineri,

concordato dai sindacati confederali con il

Vice Presidente UNI Care Global, e Dario

Governo Italiano fino al 31 marzo 2021.

Campeotto, funzionario Fisascat Cisl.

AVVISO IMPORTANTE I tuoi dati sono molto importanti e noi li trattiamo da sempre a norma di legge ed esclusivamente
per fini informativi ed istituzionali. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE n. 2016/679) in virtù del quale se sei ancora interessato a ricevere le nostre comunicazioni non
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