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FANNO ANCORA FINTA DI NON AVER FIRMATO UN CONTRATTO BIDONE! 

 

In un comunicato del 06 dicembre, Cgil-Cisl-Uil e Fiadel annunciano entusiasticamente di aver 

firmato il rinnovo del contratto collettivo FISE-Assoambiente grazie all’adesione del 73% dei 

lavoratori chiamati a votare ai referendum certificativi. 

Si dimenticano di riportare, però, che non solo moltissime sono state le denunce di brogli, con 

verbali redatti fantasiosamente e assemblee inesistenti; ma anche che il contratto è stato 

sonoramente bocciato nella stragrande maggioranza dei grandi cantieri, dove era più facile 

esercitare un controllo da parte delle forze per il NO. 

Nonostante questo, il comunicato non manca di riproporre le solite falsità. Per questo, 

ricordiamo ai lavoratori che cosa prevede il novo CCNL:  

CHE COSA HANNO PORTATO A CASA I PADRONI: 
- Aumento dell’orario di lavoro da 36 a 38 ore. 

- Introduzione di livelli sottopagati per sfruttare i nuovi assunti.  

- Impegno a peggiorare la malattia  

- Riduzione maggiorazioni straordinario.  

- Impegno a limitare il diritto di sciopero.  

- 30 € per ingrassare Enti Bilaterali e fondi assicurativi gestiti da imprese e sindacalisti.  

- Jobs Act per gli assunti dal 7/3/2015 e mantenimento dell’art. 18 per chi è stato assunto 

prima ma “in via sperimentale” fino alla vigenza del contratto. Vuol dire che tra 4 anni, anche i 

vecchi assunti avranno il Jobs Act.  

 

QUALI AUMENTI PER I LAVORATORI: 

-70 € che non coprono l'aumento orario di lavoro 

- 20 € miseri di indennità integrativa. 

 
E’ ora di lottare veramente per aumenti salariali reali e svincolati dal pizzo preteso dagli 

Enti Bilaterali; salvaguardia delle garanzie occupazionali e dei diritti inalienabili di 

sciopero e di malattia; rifiuto delle logiche dequalificanti e penalizzanti sul salario; 

contratto unico per tutti i lavoratori/trici del settore. 

 

PASSA DALLA TUA PARTE… PASSA ALLA FLAICAUNITI – CUB! 


