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@@FOCUS CCNL 
 

Pronte le piattaforme definitive da inviare alle controparti. 

Dopo il via libera delle assemblee dei lavoratori, nelle quali si è registrata una forte partecipazione e 
apprezzamento , nelle assemblee nazionali  unitarie sono state varate le ipotesi di piattaforma  per il 
rinnovo dei ccnl dei settori  Chimico-farmaceutico, Gas-acqua, Energia e Petrolio , Gomma Plastica, ed 
Elettrico.  

Tutti in scadenza al 31 dicembre 2015  

Le piattaforme definitive, comprensive della quasi totalità delle  proposte modificative provenienti dalle 

assemblee di base e approvate dalla Commissione Emendamenti,  saranno subito inviate alle rispettive 

Associazioni Datoriali per dare il via alle trattative. 

Le richieste di aumento salariale  per il triennio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 (euro 105 per la 

gomma plastica; 123 euro per i chimici ; 128 euro nella piattaforma gas-acqua; 134 euro per energia e 

petrolio; 140 euro per gli elettrici) , vengono definite coerenti con la situazione economica attuale, per 

garantire la difesa del potere di acquisto attraverso l'incremento dei minimi, il miglioramento del welfare 

contrattuale e delle prestazioni lavorative   

 

Tutte le piattaforme puntano a relazioni industriali sempre più partecipative e di indirizzo , chiedendo 

alle imprese di favorire processi di democrazia partecipativa ed economica , con confronti preventivi sui 

piani industriali finanziari e gestionali dell’impresa : a tal fine si richiede l’Istituzione di un Consiglio di 

Partecipazione paritetico di indirizzo e controllo (energia)  e, nel contempo, un rafforzamento degli 

Osservatori  per valorizzarne ed ampliarne il ruolo (chimico) 

La ridefinizione dei perimetri contrattuali è comune a  tutti i settori : da quello elettrico che si pone la 

necessità di recuperare il contratto unico del settore (la scorsa tornata contrattuale aveva visto la stipula 

di due contratti differenti, Assoelettrica e Energia Concorrente) , fino al perimetro dell’energia e 

petrolio / gasacqua che dovrà essere consolidato e inscindibile. 

Sul fronte della piaga  disoccupazione giovanile, attenzione particolare dovrà essere prestata alle 

opportunità di lavoro rivolte ai giovani attraverso progetti e percorsi definiti in “alternanza studio-

lavoro”, in stretto rapporto con la scuola e l'università , e il contratto nazionale con un ruolo forte e  
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rinnovato deve saper contribuire ad affrontare il tema ormai devastante. 
 
Sul tema dei diritti, occorre confermare il sistema vigente di tutele previste dal contratto in materia di 

progressività e proporzionalità delle sanzioni disciplinari.  

 

Nota importante l’accoglimento della quasi totalità degli emendamenti sul tema “diritti” : oltre alla 

richiesta di due giorni in più di permesso retribuito nel congedo per paternità e permessi ulteriori in 

caso di ricovero del neonato (retribuiti al 30% fino ad un massimo di trenta giorni) e per patologie 

oncologiche. In primo piano anche la conferma di azioni congiunte tra organizzazioni sindacali, 

Confindustria-Energia, Inail su Hse (salute, ambiente, sicurezza).  

 

L'utilizzo di strumenti di possibile controllo a distanza dei lavoratori (computer, telefoni, tablet), 

necessari per la prestazione lavorativa, deve essere – affermano le piattaforme  – oggetto preventivo di 

confronto con le Rsu e normata nei codici disciplinari del contratto.  

Oggetto di confronto con le Rsu  anche il ricorso al possibile demansionamento di singoli lavoratori, sia 

pur giustificato da oggettive motivazioni riorganizzative dell'impresa. 

 

Relativamente poi alle procedure di licenziamento collettivo, vanno garantite a tutti i nuovi assunti le 

disposizioni previste agli art. 4, 5 e 24 della legge 223/1991. 

 

Sugli appalti chiediamo con forza di non “terziarizzare” più quelle attività che devono garantire la 

sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e degli impianti. 

 Chiediamo  che a livello aziendale siano definiti appositi accordi che precisino le attività esclusive, 

quelle distintive e le attività appaltabili, rifuggendo – in questo caso – dal metodo unico del “massimo 

ribasso”. 

 

Sul welfare contrattuale si fa forte la richiesta di  aumento del contributo a carico dell'azienda per i 

Fondi integrativi pensionistico e sanitari, i sindacati avanzano l'idea di unificare i Fondi pensionistici 

(attualmente tre, “Fondenergia”, “Fopen”, “Pegaso”, n.d.r.)  anche attraverso  l’istituzione di una 

Commissione che vada ad analizzare preventivamente le ricadute e gli sviluppi. 

 

La formazione viene ridefinita tema strategico per la qualità e la professionalità della prestazione 

lavorativa, a tal fine viene richiesto nella piattaforma chimico-farmaceutico l’istituzione della figura del 

delegato alla formazione e il miglioramento dell’Organismo bilaterale per la formazione chimica per 

programmare e indirizzare piani di formazione continua ; sulla piattaforma del ccnl Energia e Petrolio è 

stata inserita l’istituzione del libretto formativo  
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Sul sito www.filctemcgil.it  tutte le piattaforme e i relativi comunicati stampa  

 
 
@@FOCUS JOBS ACT 
 
Sul sito www.adessolosai.it ,  curato dalla Confederazione, una importante area dedicata al “job quiz” 
per testare le nostre conoscenze sui decreti varati. 
 
 
@@ CONTARSI PER CONTARE 

 

Dopo la firma del TU del 10/01/2014, a questo scopo Inps, Confindustria, CGIL, CISL, UIL 

hanno stipulato il 16 marzo 2015, una Convenzione in base alla quale spetterà all'INPS conteggiare 

gli iscritti alle organizzazioni sindacali. 

 

Il 16 Aprile scorso l’INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare applicativa che 

contiene le istruzioni per far iscrivere, a partire dal mese di maggio, tutte le aziende al Censimento sulla 

rappresentanza e per comunicare il numero degli iscritti. 

 

Diventa quindi fondamentale che le strutture e le delegate e i delegati della CGIL si impegnino affinché 

ogni azienda si iscriva al Censimento e comunichi esattamente all’INPS il numero degli iscritti. 

 

 

 
 


