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Prot.368 
 
 

Comunicato ai lavoratori 

Rinnovo CCNL Gomma Plastica Industria 

 
 
Nei giorni scorsi si è tenuta l’ Assemblea Nazionale dei Quadri e Delegati 
della FEMCA CISL, per definire la propria posizione sul rinnovo del CCNL 
Gomma Plastica Industria in scadenza il 31 dicembre 2012. 
 
Con le nuove norme definite dall’ accordo Confederale del 2009 sulla 
riforma del Sistema Contrattuale, FEMCA CISL – FILCTEM CGIL e 
UILCEM UIL nel mese di Luglio hanno inviato alle controparti la 
Piattaforma unitaria dopo aver effettuato la consultazione nei luoghi di 
lavoro e dopo l’ Assemblea Nazionale dei Quadri e dei Delegati che si è 
tenuta a Roma l’ 11 luglio 2012.  
 
In questa assise si è inoltre stabilito che nel mese di ottobre le OO.SS. 
avrebbero riconvocato l’ Assemblea Nazionale Unitaria per determinare la 
quantità economica da richiedere, in quanto nella Piattaforma non era 
stata definita un’ unica percentuale di incremento sui minimi contrattuali, 
questo alla luce del fatto che il Governo Monti non aveva ancora deciso l’ 
aumento dell’ IVA. 
 
Il 5 Novembre, le Segreterie Generali di FEMCA CISL – FILCTEM CGIL e 
UILCEM UIL, hanno convocato l Assemblea Nazionale dei Quadri e dei 
Delegati del CCNL Gomma Plastica Industria, ma il nuovo segretario 
generale della FILCTEM CGIL , qualche giorno prima ha annunciato la sua 
indisponibilità a tale riunione, senza proporre una data alternativa e ad 
oggi siamo ancora in attesa di una sua risposta. 
 
E’ per questo motivo che la FEMCA Cisl ha deciso di convocare i propri 
Quadri e Delegati per chiedere: 
 
-  alla FILCTEM CGIL di assumersi le sue responsabilità e presentarsi 

unitariamente a questa importante scadenza per i circa 120.000 
lavoratrici e lavoratori del settore;  

 
- alla Federazione Gomma Plastica di definire al più presto una data  
   per aprire il tavolo del confronto contrattuale.  
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Inoltre l'Assemblea Nazionale della FEMCA CISL nel riconfermare 
l'importanza dell'Assistenza Sanitaria Integrativa che per questo settore 
deve partire dal 1 Gennaio 2013, manifesta la sua preoccupazione per 
l'impossibilità a definire l'accordo applicativo a causa dei rimandi di una 
parte sindacale ed auspica che nell'incontro programmato per il 12 
Dicembre, tutte le parti si assumano la responsabilità di far partire questo 
strumento rispettando gli impegni già assunti dal precedente rinnovo  
contrattuale.  
 
L'Assemblea Nazionale della FEMCA CISL si augura che l'obiettivo della 
FILCTEM CGIL sia quello di rinnovare unitariamente il Contratto 
Nazionale, come e' sempre successo in questa categoria, partendo dalla 
definizione delle richieste economiche (minimi, welfare contrattuale, lavoro 
notturno), ma anche sulla partecipazione dei lavoratori nella distribuzione 
della ricchezza prodotta in azienda, soprattutto alla luce degli sgravi fiscali 
che dal Gennaio 2013 verranno riconosciuti nelle buste paga dei 
dipendenti, a fronte di accordi tra le parti sul secondo livello contrattuale.  
 
La FEMCA CISL e' da sempre disponibile a riprendere un confronto con le 
altre organizzazioni sindacali affinché prevalga, nelle decisioni e negli 
accordi, il bene comune per i lavoratori.  
 
In un momento così delicato per i lavoratori e' preferibile anteporre ai 
problemi interni, il ruolo contrattuale che il sindacato deve avere nel suo 
agire quotidiano. 
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Roma, 11 dicembre 2012 
 
 
 


