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Comunicato Sindacale

RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIE CERAMICHE:

DA FINE AGOSTO RIPRENDE LA TRATTATIVA!!!!

Lavoratrici, lavoratori

si è svolta nella giornata di oggi a Roma presso la Sede di Confindustria la seconda 
riunione  in  plenaria  per  il  rinnovo  del  Ccnl  delle  Industrie  Ceramiche  (piastrelle, 
ceramica sanitaria, materiali refrattari) scaduto il 30 giugno u.s.

L’incontro ha confermato tutte le difficoltà di  questo rinnovo a causa del  contesto 
economico e produttivo dei settori interessati e del Paese. 

Tuttavia al tavolo in trattativa non si sono fin qui manifestate da parte di Confindustria 
Ceramica chiusure di principio circa la necessità di rinnovare il contratto scaduto e 
neppure sono state avanzate richieste configurabili come contro piattaforma. 

Le Segreterie Nazionali  e la Delegazione Trattante hanno confermato la volontà di 
rinnovare il ccnl sulla base della piattaforma presentata che ha l’ambizione di dare 
risposte concrete alle attese dei lavoratori e di misurarsi con i temi dell’occupazione e 
della competitività delle aziende.

Le Segreterie nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil insieme alla Delegazione 
Trattante hanno pertanto deciso di riprendere la trattativa con l’obiettivo di puntare a 
un rinnovo contrattuale rapido nei tempi e soddisfacente nei risultati. 

Per questo sono state calendarizzate le seguenti riunioni:

• Giovedì 29 agosto incontro in ristretta.

• Lunedi  16  settembre  incontro  in  plenaria  dalle  ore  14.00  in 
Confindustria a Roma, preceduto da una seconda riunione in ristretta.
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Le Segreterie nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Delegazione trattante 
hanno deciso  inoltre  di  accompagnare  la  ripresa  della  trattativa  dopo la  pausa di 
agosto con assemblee d’informazione e di coinvolgimento dei lavoratori, preparando 
le  condizioni  per  sostenere  il  negoziato  soprattutto  se  per  ottenere  il  rinnovo  del 
contratto nazionale di lavoro si renderanno necessari tempi più lunghi e un impegno 
più i intenso e duraturo.

                             Le Segreterie Nazionali FILCTEM – FEMCA – UILTEC

                             La Delegazione Trattante

Roma, 26 luglio 2013
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