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COMUNICATO
PARTE LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL GOMMA
PLASTICA CONFINDUSTRIA

Si è aperto, lo scorso 22 ottobre 2009, il confronto per il rinnovo del CCNL Gomma
Plastica Confindustria.
Nel corso dell'incontro la Filcem Cgil ha illustrato l'impostazione condivisa dalla
Delegazione Trattante ed approvata nell'Assemblea Nazionale di Chianciano il 16
settembre 2009, sottolineando la propria disponibilità a lavorare, sebbene in presenza di
piattaforme separate, per una ricomposizione del negoziato finalizzata ad un rinnovo
condiviso da tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore.
In un momento assai difficile per l'intero comparto, duramente colpito dalla crisi, il rinnovo
del contratto nazionale rappresenta un obbiettivo importante per le parti: strumento di
gestione per la soluzione dei problemi attraverso la contrattazione, per la tutela dei diritti
e risposta concreta alla salvaguardia del potere d'acquisto dei salari.
Per queste ragioni la Filcem CGIL ha inteso:
dare particolare rilievo al modello relazionale tratteggiato nel CCNL e rispetto al quale è
necessario rafforzare e sviluppare l'Osservatorio Nazionale, ed estendere l'analisi
congiunta a macro aree territoriali;
confermare le richieste relative alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria
integrativa;
evidenziare la necessità di individuare una normativa sul mercato del lavoro attenta ai
problemi delle persone e volta alla riduzione del precariato, attraverso tempi e modalità di
stabilizzazione dei contratti;

confermare la propria volontà di estendere e valorizzare la contrattazione di secondo
livello quale strumento indispensabile alle parti, con l'obiettivo esplicito di affrontare i temi
legati all'organizzazione del lavoro;
richiedere, a fronte della continua erosione del potere d'acquisto dei salari e in linea con gli
incrementi retributivi degli ultimi rinnovi, un incremento salariale pari a 160 euro alla F per i
prossimi tre anni, un aumento della tabella sostitutiva e il riconoscimento delle prestazioni
più disagiate.
La Federazione Gomma Plastica Confindustria pur ritenendo assai onerose le richieste
avanzate si è impegnata ad approfondire al proprio interno i temi contenuti nelle
piattaforme rivendicative e si è resa disponibile ad entrare nel merito delle richieste.
Presumibilmente dopo gli approfondimenti sopraccitati la trattativa proseguirà in plenaria il
il 25 novembre alle ore 10.30 presso la sede Confindustria di Roma.
Seguirà conferma a seguito della convocazione ufficiale.
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