
ARRIVA IL NUOVO CCNL LOGISITICA E SERVIZI:
UN'ALTRA BATOSTA PER I LAVORATORI

PER I SINDACATI CONCERTATIVI E' UN BUON CONTRATTO,
PER NOI NON LO E' AFFATTO!

Ancora  una  volta  dobbiamo  registrare  che  le  ricadute  della  crisi  economica  vengono  scaricate  sui 
lavoratori. L'accordo firmato non solo non permette di recuperare economicamente quanto già perso in 
questi  anni,  ma peggiora significativamente le condizioni di  lavoro di tutti.  L'unica novità rispetto al 
passato è che i sindacati firmatari si sono impegnati a consultare i lavoratori entro il mese di febbraio 
prima di apporre una firma definitiva all'accordo.
Ovviamente si sono ben guardati dal sottoporre ai lavoratori quanto si stava per firmare prima di arrivare 
all'accordo definitivo.  Hanno anche evitato  di  promuovere solo assemblee informative e  si  sono ben 
guardati dal far girare uno straccio di materiale esplicativo.
In assenza di un qualsiasi momento di discussione che coinvolgesse i lavoratori, CGIL-CISL e UIL hanno 
firmato questo orrido contratto.
Cosa prevede?
1) L’aumento salariale :  é previsto un aumento in 4 anni e mezzo di 122 euro scaglionate in quattro 
tranche. Ovvero un aumento di circa 5 euro mensili. Una- tantum di 150 euro a copertura dei quasi trenta 
mesi  passati  senza  contratto.  Per  un  periodo  di  vacanza  contrattuale  simile  nello  scorso  rinnovo ne 
abbiamo ricevuti 1.100 euro. Oggi invece siamo noi che perdiamo circa la stessa cifra. Nei festivi, nella 
quattordicesima e negli straordinari non verranno conteggiati gli aumenti.
 Ancora più incredibile, l’accordo, sarà  soggetto a revisione fra le parti nel Gennaio 2012, mettendo a 
rischio le ultime due tranche dell'aumento. Perderemo le  festività (Pasqua e 4 Novembre) parzialmente 
compensate  economicamente.  Vedremo  crescere  in  modo  esponenziale  un  doppio  regime salariale: 
l’apprendistato, i contratti a termine, i salari dei neo assunti saranno più bassi . 
A favorire tutto questo ci sarà una nuova classificazione per il personale per favorire le cooperative che 
farà perdere migliaia di euro ai nuovi operai.
2)Parte normativa: aumenterà lo sfruttamento. A conti fatti, perderemo le 39 ore. Potranno trasferirci più 
facilmente,  il  lavoratore  si  sentirà  ancora  più  solo.  Hanno  “aggravato”  le  sanzioni  disciplinari  ai 
dipendenti, soprattutto verso gli autisti.
Aumenteranno la  flessibilità senza contrattazione: per almeno 5 settimane potranno “chiedere” fra un 
minimo di 6 ore a un massimo di 9 ore giornaliere. 
Divieto di sciopero per 7 mesi durante la discussione di rinnovo del CCNL e di 70 gg durante il rinnovo 
di quello di secondo livello.
3)Finanzieremo gli  Enti Bilaterali  per  servizi  che non controlleremo e che andranno a sostituire la 
contrattazione. 
4)“Sanità integrativa”: sarà obbligatoria l'adesione, i datori di lavoro verseranno 120 euro all'anno. Cosi 
facendo vengono sottratte risorse che potrebbero essere inserite negli aumenti salariali e si accelera il 
processo di privatizzazione della sanità pubblica, scaricandone i costi sociali sui lavoratori dipendenti. Gli 
unici a pagare le tasse in questo paese.

DICIAMO NO A QUESTO CONTRATTO
PREPARIAMO UNA MOBILITAZIONE GENERALE DEL SETTORE

PASSA DALLA TUA PARTE PASSA CON LA CUB  

FLAICA UNITI – CUB
FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA COMMERCIO E AFFINI UNITI

Corso Marconi 34, 10125 Torino
Tel/fax 011.655.897
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