Genova, 21 gennaio 2010

Alle Segreterie Regionali
Alle Segreterie Provinciali

Prot. n. 05/10/SN

Oggetto: stato trattative CCNL Mobilità.
Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2010, presso la sede di ANAV a Roma, si sono incontrate le
delegazioni sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, UglTrasporti, Orsa, Fast e le
delegazioni datoriali di Ancp, Anav, Asstra e Federtrasporto, per proseguire la trattativa sulla
definizione del CCNL della Mobilità.
Come è noto, dopo la pausa natalizia ed a seguito dell’integrazione e del completamento da parte
sindacale delle osservazioni scritte in ordine alle proposte datoriali sui quattro temi previsti dal
Protocollo Ministeriale del 14 maggio scorso (campo di applicazione, sistema delle relazioni
industriali, mercato del lavoro, decorrenza e durata), nel corso dell’ultimo incontro tenutosi il giorno
04 gennaio u.s., si era convenuto di proseguire la trattativa solo a condizione che divenisse serrata e
risolutiva.
In tal senso, si programmarono una serie di incontri nel corso dei quali, a partire dal giorno 18 p.v. e
sino al giorno 20 (per poi proseguire il 25 e 26), si sarebbe avviato un confronto approfondito di
merito per poter stabilire definitivamente le affinità e le distanze tra le posizioni sindacali e datoriali,
ciò anche al fine di valutare compiutamente lo stato di avanzamento della vertenza e le conseguenti
determinazioni sindacali complessive.
L’incontro del giorno 18 u.s., contrariamente a quanto stabilito, è stato caratterizzato dall’espressa
volontà datoriale di modificare il metodo di confronto annunciando la presentazione, di li a poche
ore, di un ulteriore documento datoriale (inviato ieri per posta elettronica a tutte le Strutture
Territoriali) rispetto a quello consegnatoci nel giugno 2009 e che, sempre in ordine ai punti sopra
menzionati, secondo i redattori recepirebbe, per quanto possibile, le istanze sindacali espresse nel
corso del negoziato.
Le Segreterie Nazionali pertanto, preso atto del documento ricevuto nel corso dell’incontro del
giorno 19, hanno immediatamente avviato la valutazione dello stesso e non hanno esitato a
rappresentare puntualmente le proprie osservazioni.
L’incontro, come previsto, è stato aggiornato ai giorni 25 e 26 gennaio p.v.
Comunicheremo tempestivamente gli sviluppi della vertenza.
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