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   COMUNICATO RINNOVO CCNL ARTIGIANI 
AREA  TESSILE  MODA ABBIGLIAMENTO  CALZATURIERO

A 15 mesi dalla scadenza del contratto artigiani area tessile moda, abbiamo registrato con 
preoccupazione, una ennesima battuta di arresto che si è determinata con  il  rimando 
intervenuto  da  parte  di  una  organizzazione  datoriale,  relativamente  alla  sessione 
concordata  del  17  marzo  p.v.  prima  in  plenaria  e  poi  definita  in  ristretta  che  aveva 
l'obiettivo concreto di fare avanzare possibili intese sui diversi capitoli   aperti e di ricevere 
risposte alle richieste sindacali.

Per  tali  motivi  abbiamo  ritenuto  unitariamente  di  manifestare  in  modo  formale  alle 
controparti, le nostre buone ragioni e le esigenze di andare rapidamente alla conclusione 
della  trattativa.  In  tal  senso  abbiamo  ricordato  come  la  piattaforma  presentata, 
contenesse   proposte  rivolte  ad  un  riposizionamento  e  rilancio  complessivo  di  questi 
settori in relazione alla tenuta e allo sviluppo del sistema produttivo, per una maggiore 
stabilità occupazionale, attraverso la  valorizzazione  della stessa cultura artigiana che si 
configura  in molti casi, con elementi di  eccellenza, all'interno dei vari settori. Nella lettera 
che abbiamo mandato, abbiamo rimarcato come queste proposte fino ad oggi non hanno 
trovato adeguata considerazione in ragione della loro strategica importanza.  Mentre di 
contro  registriamo  difficoltà di coordinamento tra le stesse controparti che di fatto  hanno 
determinato rallentamenti durante  la  fase di confronto.

In questo senso abbiamo sottolineato come Segreterie nazionali, come in tutti questi mesi 
Filctem Femca Uiltec avevano  manifestato disponibilità ad approfondire tutti gli argomenti 
presenti  nella  piattaforma  entro  un  quadro  di  reciproca  responsabilità,  sollecitando  in 
molte occasioni, l'evoluzione di un tavolo i per  addivenire ad un rinnovo che rispondesse 
alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici.   

Di fronte a questo ulteriore  rinvio   determinatosi, abbiamo richiesto alle controparti di 
definire un percorso  temporale condiviso e stringente che da tempo stiamo sollecitando e 
per il quale ci siamo resi disponibili ad onorare pur nella complessità degli impegni  che 
come  OOSS abbiamo in questo periodo.

Tale atto ci è sembrato necessario per cercare di imprimere una svolta che porti a definire 
parti normative ed economiche adeguate e rispondenti alle aspettative in essere e  che 
superi i ritardi fin qui accumulati. 

Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi della situazione stante la responsabilità 
che portiamo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che aspettano il rinnovo del loro 
contratto. 

    Le Segreterie Nazionali
FILCTEM CGIL  -  FEMCA CISL  -  UILTEC UIl
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