
Prot. 237/1594 Roma, 12 giugno 2013

Comunicato delle Segreterie Nazionali di FILCTEM FEMCA 
UILTEC 

sul rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento SMI

Il  5 e 6 giugno è ripreso il  confronto fra le Segreterie Nazionali  di  FILCTEM 
FEMCA  UILTEC  con  SMI  sul  rinnovo  del  contratto  nazionale  del  Tessile 
Abbigliamento Industria.

Sono state affrontate le tematiche al centro della trattativa in modo di avere 
una  visione  complessiva  delle  posizioni  e  permettere  un’accelerazione  del 
confronto.

In particolare sono stati discussi i seguenti punti:

Salario: fin dall’inizio della trattativa SMI aveva messo sul tavolo la necessità 
di  affrontare  il  tema  della  produttività  e  di  trasferire  quote  di  salario  alla 
contrattazione di 2°livello. Come OO.SS. abbiamo riconosciuto i problemi del 
settore, le forti differenze fra le aziende che vanno bene e quelle che vanno 
male e la necessità di avere una modalità che riconosce queste differenze e 
nello stesso tempo mantenesse l’univocità del contratto nazionale. 
Per questo abbiamo presentato a SMI una nostra proposta in grado di tenere 
insieme il CCNL con il rafforzamento del 2°livello.
Smi ha apprezzato la nostra proposta ma ha sollevato alcune questioni:

- La quantità assoluta degli aumenti
- La quota da destinare al 2°livello
- Il problema della aziende in crisi
- Come  affrontare  il  tema  delle  aziende  che  non  hanno  presente  il 

sindacato al loro interno.

Come  sindacato  abbiamo  dichiarato  disponibilità  a  discutere  su  alcune 
questioni ma la contrarietà su altre.
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Orario  di  lavoro:  SMI  ha  sollevato  il  problema  dell’esistenza  di  alcune 
difficoltà  nella gestione dell’orario di  lavoro e ha chiesto una normativa più 
stringente nel contratto nazionale, togliendo nei fatti il ruolo contrattuale alle 
RSU. Per questo ha chiesto di intervenire su:

- Orari:  chiedendo  che  sia  il  CCNL  a  decidere  sull’applicazione  delle 
tipologie di orario su 6 giorni e in particolare sul 6x6.

- Flessibilità: chiedendo che il contratto nazionale definisca cosa succede 
dopo la conclusione della procedura.

- Ferie: chiedendo che il CCNL possa prevedere 2 settimane invece di 3.
- Straordinario obbligatorio: prevedere in situazioni non programmabili la 

possibilità di far ricorso a questo strumento.
- Possibilità di allungare l’orario.

Abbiamo  risposto  che  per  far  fronte  ad  alcune  problematiche  il  contratto 
prevede già gli strumenti adeguati (Protocollo sulla flessibilità). 
Siamo però contrari a modificare la norma che prevede il ruolo delle RSU nella 
definizione degli  orari.  Solo se si  mantiene l’impianto contrattuale attuale è 
possibile da parte nostra ragionare su alcune correzioni  della normativa per 
renderla più lineare.

Malattia: SMI ha posto il  problema dell’assenteismo breve e ripetuto ed ha 
avanzato la richiesta di inserire penalizzazioni e incentivazioni per contrastarlo. 
Anche  su  questo  abbiamo  risposto  che  noi  non  siamo  disponibili  ad  una 
modifica del nostro impianto che privilegia la tutela delle malattie lunghe.

Mercato del lavoro: il tema lo abbiamo posto in piattaforma con l’obiettivo di 
estendere l’apprendistato e di dare stabilizzazione ai rapporti di lavoro precari.
Avevamo poi  richiesto di  adeguare alcune norme  rispetto al  part-time. SMI ci ha 
posto  il  problema di  intervenire  sui  contratti  a  termine.   Entrambe le  parti  hanno 
dichiarato la disponibilità a trovare soluzioni.  Oggi c’è la complicazione che il governo 
ha  previsto  interventi  di  modifica  legislativa.  E  c’è  l’incertezza  sui  tempi  e  sui 
contenuti. Per questo abbiamo proposto a SMI un metodo di confronto per gestire il 
problema.

Distribuzione:  abbiamo affrontato il problema del contratto da applicare agli 
addetti dei       negozi di proprietà delle aziende tessili.
C’è un canovaccio condiviso ma restano alcune questioni da chiarire.

Inquadramento: c’è la disponibilità da parte di SMI di sviluppare e concludere 
il lavoro iniziato durante il precedente contratto.

Infine  sui  punti  posti  in  piattaforma  abbiamo  ricevuto  risposte  articolate: 
accoglimento  di  alcune  richieste,  disponibilità  a  discutere  e  approfondirne 
altre.  Su alcune questioni hanno invece risposto negativamente.

In particolare:
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informazione/partecipazione: disponibili  a  ragionare  del  protocollo  sulla 
responsabilità sociale delle imprese e sui sistemi informativi, indisponibilità ad 
affrontare il tema dei comitati di sorveglianza 

pratiche industriali: sono per mantenere il  protocollo 6 e ad approfondire 
alcune questioni.

2° livello:  disponibilità a diffondere linee guida. La  risposta ad altre richieste 
in piattaforma  è legata anche alla soluzione che si troverà  sul salario.

Welfare :  più  disponibili  su  previdenza  integrativa  che  su  altre  voci.  Non 
indisponibili a ragionare su TFR inoptato.

Formazione Professionale : disponibili a un ragionamento complessivo

Diritti individuali: non c’è una indisponibilità di fondo ma pongono grande 
attenzione al tema dei costi.

Ambiente e sicurezza: disponibile ad aggiornare la materia

Da questa ricostruzione emerge che ora tutte le questioni sono sul tavolo.

Sono tante,  alcune anche complesse e con posizioni ancora lontane. Riteniamo 
che SMI deve sciogliere alcuni nodi di impostazione come invece abbiamo già 
fatto noi. Per questo diventa importante la riunione della delegazione allargata 
di SMI che si terrà nei  prossimi giorni.

Se  ci  sarà  la  scelta  di  discutere  senza  pregiudizi  noi  riteniamo  che  c’è  la 
possibilità di tentare di dare una accelerata alla trattativa.

Per questo abbiamo delineato il seguente percorso:

-  il  20/6  riunione  della  delegazione  trattante  per  fare  il  punto  sulla 
situazione se ci  sarà  la  scelta  di  SMI  di  proseguire  il  confronto  o  per 
decidere cosa fare in caso contrario.

- Se la risposta sarà positiva il 20 e 21 proseguirà il confronto in ristretta.

-  La settimana dal 24 al 28 tentativo di andare ad una non stop. 

Sappiamo che le cose non sono semplici ma riteniamo che vadano fatti tutti i 
tentativi per arrivare ad una conclusione positiva.

Le Segreterie Nazionali
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