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Settorelegno,c’èlafirma

Venti di guerra sulle banche. Schiacciata dalla crisi e da
numerosi impietosi - gli ultimi hanno certificato un

nuovoaumentodelle sofferenze - l’Abi starebbe ragionan-
do sull’ipotesi di disdettare il contratto nazionale con un
anticipo di sette mesi. Dall’esecutivo dell’associazione
che si è svolto ieri, stando a quanto ricostruito dal sito de
Il Sole24Ore, nonsarebbero trapelati segnali di un ripensa-
mento. Dunque è possibile che la decisione sia comunica-

taai sindacati giànell’incontro inprogramma il 16 settem-
bre. Se così fosse, si assisterebbe ad un terremoto nelle
relazioni industriali di un settore che negli ultimi anni si
era distinto per prassi concertativa. Certo i sindacati non
faranno sconti, fa capire la Fiba: si va verso “un futuro di
tensioni e di conflitti”, sostengono i bancari della Cisl. Do-
po anni di ristrutturazioni e sacrifici la disdetta unilaterale
viene percepita dalle sigle del credito come un affronto
intollerabile. Per questo, afferma la Fiba, “diciamonoaun
disegno che se attuato dimostrerebbe solo l’arroganza e
l'inadeguatezzadegli attuali gruppi dirigenti aziendali a ge-
stire le sfide e i cambiamenti che la crisi impone”. “L’ap-
puntamento, da tempo fissato, per individuare una solu-
zione alla trasformazione del Fondo di Solidarietà impo-

sta dalla riforma Fornero (questione delicatissima perché
mette a rischio l'esistenza dell'unico ammortizzatore so-
ciale del settore), avrebbe meritato - sottolinea la Fiba in
una nota - ben altro clima di quello che si instaurerà nel
caso in cui l'Abi dovesseprocedere irresponsabilmenteal-
ladisdetta, anticipataeunilaterale, del contrattonaziona-
le”. Inevitabile che a questo punto i sindacati pensino alle
contromosse: “Se permantenere i privilegi di chi, quando
parla della crisi, parla sempre "della crisi degli altri", sarà
confermata la scelta di prevaricare il diritto dei lavoratori
ad un giusto contratto di lavoro e agli strumenti di tutela
occupazionale - avverte la Fiba - non avremo altra scelta
che aprire una nuova, durissima, stagione conflittuale”.

R
oma (nostro servizio). Federlegno e i sindacati di
categoria Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil hanno
firmatoaMilano l’ipotesi di accordoper il rinnovo
del contratto nazionale Legno/Industria, scaduto

il31marzoscorso. Il contratto, che interessacirca370mila
addetti, saràvalido finoal2015eprevedeunaumentosa-
larialedi86euroalparametro100,diviso intretranches,e
l’aumentoa13euro(attualmenteèpariad8euro)dell’ele-
mentoeconomicodigaranzia.“Sitrattadiunottimoaccor-
do - sottolinea Paolo Acciai, segretario nazionale della Fil-
caCisl -nonprivodi tensioni, come larotturadella trattati-
va da parte di Federlegno che ha portato alla giornata di
scioperonazionalenelgiugnoscorso. I risultatiottenutiso-
nodi tuttorispetto - spiegaAcciai - soprattuttoperquanto
riguarda la tutela e la dignità dei lavoratori, con l’elabora-
zione di un codice di condotta, e per il contrasto all’abuso
di contratti a termine o di somministrazione, per i quali è
previstoun limitebenpreciso.Ma il testoè innovativoan-
che sui temi della Responsabilità sociale d’impresa, del
welfare, dell’orariodi lavoroedellamalattia”.
Di seguitounabreve sintesi.
Durataedecorrenza
Il contratto sarà valido tre anni, dal 1˚ aprile 2013 al 31
marzo2015.
Salario
Aumento salariale pari ad 86 euro al parametro 100, divi-
so intretranches:24eurodall’1aprile2013;30eurodall’1
aprile2014;32eurodall’1aprile2015. Inconformitàall’ac-
cordo interconfederale firmato da sindacati e Confindu-
stria non ci sarà una tantum: i 5mesi di arretrato saranno
spalmati suottobreenovembre2013emaggio2014. Infi-
nel’elementoeconomicodigaranzia,previsto inquellere-
altàaziendali nellequali nonc’ècontrattazionedi II livello,
passada8a13euro.
Responsabilità socialedi impresa - Cartadei valori
Inunprotocolloadhoc lepartihannodefinitolaResponsa-
bilità sociale d’impresa comevalore aggiunto per l’impre-
saeper i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il
territorio e le istituzioni. Inoltre la Carta dei valori indica
qualielementiqualificantiper il settoreil rispettodelle leg-
gi, la fiscalità, la concorrenza e la lotta alla corruzione, la
sicurezzadell’ambientedi lavoro edella salute dei lavora-
tori, la tutela dell’ambiente, l’antiriciclaggio, l’integrità in-
tesacomecondottaispirataall’integritàmoraleedallatra-
sparenzaed i valori di correttezzaebuona fede.
Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul
lavoro
In caso di patologie gravi accertate (tumorali o leucemi-
che) che comportano terapie salvavita, il lavoratore avrà
dirittoadunaaspettativaaggiuntivadi365giornidi calen-
dariooltreai 13previsti oggi.
Orariodi lavoro
È stata introdotta la possibilità di nuovi regimi di orario di
lavoro per l’intera azienda oparte di essa, che prevedano
articolazioni dell’orario su base settimanale diverse da
quelle contrattuali, previo confronto eaccordo con le Rsu
o, in loromancanza,conleorganizzazioni sindacali territo-
riali.
Apprendistato
L’inquadramentodell’apprendistanellaqualificadaconse-
guire con trattamento economico è scaglionato al 65%
per il primoanno, al 70%per il secondoanno, al 75%per il
terzoannoedall’85%per il quartoanno.
Previdenza integrativa - FondoArco
Il contributo per la previdenza complementare sarà così
incrementato: 1,30% dal 1˚ gennaio 2013; 1,40% dal 1˚
gennaio 2014; 1,60% dal 1˚ gennaio 2015; 1,80% dal 1˚
gennaio2016
Sanità integrativa
È stato individuato il Fondo di Sanità Integrativa: si tratta
diAltea,costituitodaFilca,FenealeFillea.Pertutti i lavora-
tori che si iscriveranno il contributo a carico dell’azienda
saràpari a 10euro.
Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di
somministrazione
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con
contrattoatermineodisomministrazionenonpotràsupe-
rarecomplessivamenteil25%(calcolatosubasesemestra-
le) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Le per-
centuali potranno essere elevate con accordo aziendale
tra leRsuo, in loromancanza, con leorganizzazioni sinda-
cali territoriali.

Vanni Petrelli

Gomma-plastica, indetto
unoscioperodi8ore

L’Abiall’attacco
del contrattonazionale.
Fiba: pronti alla protesta

L’intesa siglata interessa circa 370mila addetti, sarà valida fino al 2015eprevedeunaumentodi 86 euro

R
oma (nostro servizio). Conti-
nua lo stallo nella trattativa
per il rinnovo del contratto di
lavoro del settore gom-

ma-plastica scaduto a dicembre. E
così ieri i sindacati nazionali di cate-
goria Femca Cisl, Filctem Cgil e Uil-
tec Uil hanno indetto altre 8 ore di
scioperoda svolgersi a livello regio-
nale o territoriale entro il 30 set-
tembre. “Abbiamo deciso di pro-
clamare lo sciopero nazionale di 8
orema di articolare le mobilitazio-
ni a livello regionale così ogni terri-
torio lo può gestire come meglio
crede. Sicuramente non manche-
ranno i presidi sotto la sede della
FederazioneGommaPlastica aMi-
lano”.
Nei settemesi di incontri tra le par-
ti sono emerse distanze notevoli
su temi centrali che costituiscono

una parte importante del contrat-
to nazionale di lavoro e toccano la
vita dei lavoratori sotto il profilo
della tenutadei diritti e della conci-
liazione dei tempi di vita e di lavo-
ro. In particolare queste distanze
riguardano: la modifica delle mag-
giorazioni sui turni (4%, 28%, e
40%) che la Federazione Gomma e
Plastica intende legarealla presen-
zamaggiorandone l'importo; la ge-
stione delle ore di straordinario
(applicazione delle maggiorazioni
esclusivamenteper leoreecceden-
ti le 40 settimanali effettivamente
prestate); lemodalità di contratta-
zione degli orari di lavoro;
l'agibilità sindacale.
Già a luglio i sindacati a fronte del-
la negata ma necessaria richiesta
di “alleggerire il tavolo” avevano
dichiarato lo stato di agitazione

del settore e proclamato un pac-
chetto di 12 ore di sciopero le cui
prime 4 sono state svolte a luglio.
Visto che finora dalla controparte
non sono giunti segnali di una vo-
lontà a riprendere la trattativa, le
segreterie nazionali di categoria
hanno confermato le altre 8 ore di
sciopero. “Inoltre - tiene a sottoli-
neare Colombini - le controparti
devono ancora darci una risposta
sulla questione dell'assistenza sa-
nitaria”. I 140 mila lavoratori del
settore, infatti, attendono l’avvio
dell'assistenza integrativa da gen-
naio 2013, ma ancora niente.
“E’ ora - concludeGigli - di rimuove-
re lepregiudiziali e cominciare adi-
scutere come finora non si è fatto.
Il contrattonazionaledi lavoro si di-
fende se si rinnova”.

SaraMartano

Continuaancora lo stallo nel confrontonegoziale per il rinnovo


