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Documento Conclusivo 
Esecutivi Unitari Nazionali 
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1 luglio 2015 – CGIL Nazionale 

 

Gli Esecutivi unitari Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec Uil danno mandato agli 

Organismi delegati di comparto di predisporre le ipotesi di piattaforma secondo le 

regole unitarie. 

Gli Esecutivi Unitari respingono qualsiasi ipotesi di moratoria contrattuale.  

I comparti definiranno entro il 17 luglio 2015 tutte le ipotesi di Piattaforma da 

sottoporre alle consultazioni delle lavoratrici e dei lavoratori per i contratti in 

scadenza al 31 dicembre 2015. 

A tale riguardo invitano le Associazioni datoriali ad aprire formalmente le trattative 

al ricevimento delle Piattaforme per giungere ad una conclusione dei singoli 

negoziati entro i termini di scadenza dei contratti stessi. 

Le Piattaforme conterranno un indirizzo di politica salariale che, ferma restando la 

garanzia di difesa del potere di acquisto attraverso l’incremento dei minimi salariali 

e tenuto conto degli andamenti economici, possa rafforzare il sistema del Welfare 

contrattuale, delle prestazioni lavorative e delle Politiche formative. 

In particolare gli Esecutivi chiedono che le Piattaforme definiscano gli aumenti della 

quota a carico delle imprese sia sulla previdenza che sull’assistenza sanitaria. 
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Reputano necessaria una più convinta politica della formazione attraverso il 

rafforzamento del sistema partecipativo al fine di sviluppare ed adeguare i modelli 

di formazione individuali e collettivi. 

Gli Esecutivi Unitari propongono che le ipotesi di piattaforma contengano i 

necessari miglioramenti dei provvedimenti legislativi relativi al lavoro, in particolare 

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la conferma dei codici di disciplina e 

alla tutela dei lavoratori dai licenziamenti collettivi. 

Al fine di rendere più razionale ed efficace il processo di coinvolgimento democratico 

delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché con l’obiettivo di dare maggiore celerità 

all’intero percorso di definizione delle Piattaforme stesse, gli Esecutivi Unitari 

decidono di superare le assemblee regionali costituite al fine di vagliare gli 

emendamenti e di concentrare l’insieme delle proposte emendative a livello 

nazionale, attraverso il coinvolgimento delle Strutture Regionali. 

Il livello regionale potrà definire un calendario di attivi unitari al fine di poter più 

efficacemente presentare e discutere le Ipotesi di Piattaforma. 

Per favorire uno sviluppo positivo dei rapporti unitari confederali e, fermo restando 

il necessario completamento del Testo Unico di Rappresentanza, Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl e Uiltec-Uil, nel tentativo di rafforzare il tessuto unitario e sviluppare 

sempre più la capacità di rappresentanza dei lavoratori finalizzata al miglioramento 

delle tutele, si impegnano ad una gestione e ad una conclusione unitaria dei rinnovi 

contrattuali. 

 
 
        I Segretari Generali 
            FILCTEM CGIL      FEMCA CISL          UILTEC UIL 
                                 Emilio Miceli         Sergio Gigli               Paolo Pirani                           
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