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Segreterie Nazionali

Alle Strutture territoriali e aziendali

FP CGIL - FIT CISL - UILT - FIADEL

Roma 1ì, 29 dicembre20l\

Oggetto: Igiene ambientale privata - Sciopero nazionale L6 e17 gennaio 2012.

Carissimi,

con la presente vi informiamo che alle ore 6 della mattina del 29 dicembre si è

conclusa negativamente la trattativa con Fise/Assoambiente dopo due giorni di lavori.

Nonostante 1'annunciata volontà delle imprese private,esPressa con una

convocazione di ripresa delle trattative con quattro giornate di lavoro a partire dal giorno

27 dicembre, si è evidenziata la vera volontà delle nostre controparti; quella di voler

ulteriormente divaricare i due contratti nazionali di settore, allontanando definitivamente

1'approdo al contratto unico di settore .

Tutte le proposte, che il sindacato responsabilmente ha proposto Per una

definizione in linea con quanto sottoscritto con Federambiente, sono state rigettate.

Fise/Assoambiente ha proposto un rinnovo della parte economica inferiore a quanto

sottoscritto lI77 giugno con Federambiente, pretedendo poi ulteriori recuperi economici

da effettuarsi direttamente dalle tasche dei lavoratori, dal non pagamento della prima ora

mattutina della maggiorazione del notturno, alla estensione della diminuzione della

maggtorazione del lavoro straordinario , senza passare dalia contrattazione aziendale, e

aumentando le ore soggette alla decurtazione della maggiorazione ora in essere/

rifiutandosi poi di entrare in merito al riconoscimento di un elemento dr garanzia che

tuteli i lavoratori in caso di ritardo del prossimo rinnovo contrattuale'

Come Segreterie Nazionali, l'allontanamento di fatto proposto da

Fise/Assoambiente dal contratto unico di settore come elemento centrale nella



Ilberaltzzazíone dei servizi, alla luce del1e scadenze legislative del prossimo marzo pone

forti preoccupazioni per i lavoratori che oPerano nel settore.

Di fronte a una così grave rottura delle trattative da parte di Fise/Assoambiente,

abbiamo riconfermato le due giornate di sciopero nazionale del comparto dell'igiene

ambientale privata per i giorni 16 e 17 gennaio 2012.

La risposta dei lavoratori deve essere forte, a cominciare con le assemblee che si

terranno su ogni luogo di lavoro,a finire con una massiccia adesione allo sciopero e alle

manifestazioni che si terranno nelle due giornate.

Il rinnovo del contratto lo riteniamo un diritto, e se qualcuno lo vuol calpestare

dobbiamo essere pronti a difenderlo.

Nei prossimi giorni" ci riuniremo come Segreterie Nazionali per decidere tutte le

iniziative a sostegno della vertenza che dovrà essere pirì dura ed incisiva.

Fraterni Saluti
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