Segreterie Nazionali

Alle Strutture Regionali e Territoriali
FP CGIL FIT CISL UILT FIADEL
Roma lì, 26 settembre 2013

Oggetto: Consultazione Linee guida piattaforma contrattuale CCNL 2014/2016;
Attivo nazionale unitario – Roma 22 ottobre 2013.

Carissimi,
vi informiamo che si è deciso, a seguito della riunione delle Segreterie Nazionali del
comparto, anche in considerazione dell’avvenuto slittamento del voto nazionale per
l’elezione delle RSU/RLSSA al prossimo 26 e 27 novembre, di aprire immediatamente la
consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici in merito alla piattaforma di rinnovo del
CCNL del comparto dell’igiene ambientale, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013.
Tutto ciò si rende necessario, ricordandovi che le Linee guida della piattaforma di
rinnovo triennale 2014/2016 sono state già inviate ad Assoambiente e a Federambiente lo
scorso 28 giugno, per integrare la piattaforma di rinnovo con i contenuti che perverranno
dalle assemblee ed aprire nel merito il tavolo di confronto con le due Associazioni
nazionali di categoria.
In considerazione di ciò, e tenuto conto dell’importantissima tornata elettorale del
26 e 27 novembre 2013, contrariamente a quanto convenuto e comunicato lo scorso mese di
giugno, le assemblee unitarie per la consultazione dei lavoratori sulle Linee guida della
piattaforma di rinnovo del CCNL si dovranno svolgere entro il prossimo21 ottobre 2013.
La sintesi della consultazione e le eventuali integrazioni che perverranno dal
territorio alle Segreterie Nazionali saranno discusse ed eventualmente approvate
dall’Attivo nazionale unitario che si svolgerà il prossimo 22 ottobre 2013.
Evidentemente, le assemblee dovranno fare conoscere al meglio ai lavoratori i
contenuti delle Linee guida e, soprattutto, dovranno prevedere la possibilità di integrare la

piattaforma affinché, alla fine del percorso di consultazione, la stessa possa considerarsi
esaustiva delle sollecitazioni emerse dalle assemblee.
Le Segreterie Nazionali ritengono, inoltre, in considerazione della storica coesione
sindacale che ha sempre caratterizzato il settore, che in questa fase di progressivo
avvicinamento al voto nazionale per le RSU e i RLSSA, è assolutamente necessario che le
assemblee per la consultazione dei lavoratori siano – come già detto - unitarie e gestite
senza alcuna strumentalizzazione elettorale.
Non può esserci, nel merito e nel metodo della consultazione, differenziazione tra le
Organizzazioni sindacali stipulanti e ne, tanto meno, la possibilità di utilizzare da parte
delle strutture territoriali temi di natura sindacale, economici o di welfare sociale che non
appartengono alla sintesi politico/sindacale del comparto dell’igiene ambientale.
Il rinnovo del CCNL non è strumentalizzabile in campagna elettorale.
La stessa è un’occasione per sviluppare il dibattito e non per svilire quanto di
buono si è fatto negli anni attraverso inutili promesse che potrebbero indebolire la
credibilità del sindacato e il rapporto tra rappresentati e rappresentanti.
Il lavoro che ci aspetta - nei prossimi mesi - sarà particolarmente duro e
impegnativo, ma gli obiettivi che ci siamo posti come comparto sono sicuramente
affascinanti, strategici e di alto profilo per il futuro del settore e per tutti i lavoratori e le
lavoratrici che vi operano.
L’elezione dei Rappresentanti sindacali e dei Rappresentanti per la salute e la
sicurezza dei lavoratori deve essere un momento di crescita e d’ulteriore stimolo per il
confronto nel settore.
Abbiamo bisogno di unire e non di dividere. Buon lavoro.
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