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Regolamento per i rinnovi contrattuali

Femca  –  Filctem  –  Uilta  pure  nella  consapevolezza  delle  diverse  identità 
politiche  e  organizzative  delle  tre  confederazioni  condividono  l’importanza 
dell’unità di intenti e di obiettivi e sostengono la necessità di definire regole 
comuni finalizzate a rafforzare  e rilanciare l'unità sindacale .

La partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori alla costruzione delle 
piattaforme rivendicative per i rinnovi contrattuali attraverso la rappresentanza 
sindacale  e  le  regole  democratiche  sono  parte  fondamentale  della  unità  di 
azione sindacale.

Pertanto FEMCA CISL, FILCTEM CGIL e UILTA UIL, in coerenza con  quanto 
definito  nell'Accordo  Interconfederale  del  28  giugno  2011  ed  in  attesa  di 
conoscere  le  modalità  di  attuazione  per  la  certificazione  della 
rappresentatività,  ritengono  necessario,  in  occasione  dei  rinnovi,  un 
aggiornamento dei regolamenti unitari sulla elaborazione, la partecipazione 
e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e dei contratti  nazionali di 
lavoro.

Ipotesi di piattaforma per il  rinnovo del  contratto nazionale

Le  Segreterie  Nazionali  di  Femca  –  Filctem –  Uilta  definiranno  la  ipotesi  di 
piattaforma con le richieste per il rinnovo dei contratti.

La ipotesi di piattaforma sarà approvata dagli Esecutivi Nazionali di comparto o 
di categoria.

Consultazione dei lavoratori

La  ipotesi  di  piattaforma  con  le  proposte  per  il  rinnovo  del  contratto  sarà 
sottoposta alla consultazione nelle assemblee dei lavoratori.

La  consultazione  dovrà  svolgersi  con  modalità  che  consentano  la 
partecipazione  consapevole  e  attiva  di  tutte  le  lavoratrici  e  i  lavoratori 
interessati al rinnovo contrattuale.

Le strutture di Femca Filctem Uilta avranno cura di organizzare la più capillare 
distribuzione  dell’ipotesi  di  piattaforma  e  di  favorire  la  più  ampia 
partecipazione dei lavoratori alla discussione.

Nel corso delle assemblee potranno essere avanzate proposte,  modifiche e 
integrazioni al documento per il rinnovo.



Tali  proposte  saranno  portate  a  dibattito  delle  Assemblee  regionali  e/o 
territoriali.

Le assemblee unitarie potranno esprimersi sulle proposte messe in discussione 
e concludersi con documenti e verbali rispecchianti il dibattito riportante anche 
gli orientamenti emersi.

Assemblee Territoriali e/o Regionali

Il  percorso  di  consultazione  dei  lavoratori  si  concluderà  con  Assemblee 
Territoriali e/o Regionali dei Comitati Direttivi o Esecutivi Territoriali di comparto 
o di categoria integrati da una rappresentanza delle RSU.

Le  Assemblee  Territoriali  e/o  Regionali  avranno  il  compito  di  produrre  una 
sintesi   circa  l’esito  della  consultazione  e  di  prendere  in  esame,  per 
l’approvazione,  le proposte di modifica e/o integrazione emerse  dal dibattito 
assembleare.

Tali  proposte  dovranno  essere  coerenti  con  l’impianto  della  piattaforma  e 
dovranno avere quindi la condivisione unitaria delle 3 organizzazioni.

Approvazione della piattaforma

La piattaforma rivendicativa,  e  le  proposte di  modifica/integrazione saranno 
approvate  da  una  Assemblea  Nazionale  formata  dagli  Organismi  Direttivi 
Nazionali  di  comparto  o  di  categoria  delle  3  federazioni  integrati  da  una 
rappresentanza delle RSU.

Delegazione trattante

La delegazione trattante è formata dalle Segreterie nazionali di FEMCA FILCTEM 
e UILTA,  dagli Esecutivi Nazionali di comparto o di categoria integrati da una 
rappresentanza delle RSU.

La delegazione trattante parteciperà attivamente a tutte le fasi della trattativa.

Qualora  nel  corso  della  trattativa  ci  si  trovasse  nella  situazione  di  dover 
riscontrare  rilevanti  divergenze  interne  alla  delegazione  trattante  saranno 
attuati momenti di verifica (a livello di segreteria, esecutivi, comitati direttivi, 
lavoratori)  al  fine  di  dirimere  le  divergenze  e  permettere  la  prosecuzione 
unitaria del confronto.

Approvazione del contratto

La delegazione trattante ha il compito di approvare l’ipotesi di accordo per il 
rinnovo contrattuale.

Le  strutture  avranno  cura  di  organizzare  la  più  capillare  distribuzione 
dell’ipotesi di accordo e favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori 
alla discussione.



L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto verrà portata alla consultazione 
dei lavoratori nelle assemblee e i risultati saranno verbalizzati.

Nel rispetto dell'esito della consultazione dei lavoratori l’Assemblea Nazionale 
formata dagli Organismi Nazionali di comparto o di categoria integrata da  una 
rappresentanza delle RSU ratifica l’approvazione definitiva del nuovo contratto.

Settori Minori

Il percorso contrattuale è unico per tutto il comparto. Tuttavia per settori minori 
di specifico insediamento territoriale, fatti salvi i soggetti titolari del diritto di 
approvazione  delle  piattaforme  e  delle  ipotesi  di  accordo,  possono  essere 
previsti percorsi democratici semplificati.



Allegato al Regolamento
Per i rinnovi dei contratti

Poiché FEMCA FILCTEM UILTA non hanno una struttura organizzativa uguale si 
precisa quanto segue:

• Gli  Organismi  Direttivi  Nazionali  di  Filctem  Femca  Uilta  incaricati  di 
approvare la Piattaforma e il CCNL sono composti da 60 componenti per 
organizzazione;

• Gli Esecutivi Nazionali  di comparto o di categoria  sono composti da 20 
componenti  per  organizzazione  e  saranno  integrati  da  un  numero 
complessivo di 15 RSU ;

• Le RSU che completeranno l’Assemblea Nazionale abilitata ad approvare 
la piattaforma e il CCNL sono 60  e saranno indicate  in relazione al peso 
delle singole organizzazioni dalle strutture regionali.


