
9 OTTOBRE 2020

SCIOPERO DI 4 ORE
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
CONTINUA IL BLOCCO DEGLI STRAORDINARI E DELLE

FLESSIBILITA’ DAL 14 AGOSTO ALL’11 OTTOBRE

Lo sciopero e le azioni di mobilitazione si rendono necessarie per convincere la
tua azienda a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale di lavoro sottoscritto il
31 luglio 2020

Cosa prevede il nuovo contratto di lavoro:

 Un aumento medio mensile di 119 euro;

 Assistenza Sanitaria  Integrativa  “FASA”  (il  versamento  a  carico  delle  aziende
passerà dal 1° gennaio 2022 a 12 euro, 2 euro in più rispetto ai 10 attuali)

 Sostegno alla maternità e alla paternità  (il  versamento a carico delle aziende
passerà dal 1° gennaio 2022 a 3.5 euro, 1.5 euro in più rispetto ai 2 attuali)

 30 euro mensili dove non si svolge contrattazione aziendale

 20 euro mensili dovranno essere riconosciuti ai dipendenti di quelle aziende che non
versano ai fondi bilaterali, oltre ad avere diritto alle prestazioni che vengono previste
dagli stessi fondi



Altre importanti parte normative, che verranno meglio illustrate nelle assemblee 
sindacali che si svolgeranno in tutte le aziende, sono le seguenti:

 Formazione professionale (viene sancito il diritto soggettivo di tutte le lavoratrici e
i lavoratori all’accesso ai percorsi formativi)

 Appalti  (in  caso  di  appalto,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  applicare  il  Contratto  di
lavoro del settore merceologico dell’attività appaltata)

 Comunità  di  sito (lavoratori delle ditte in appalto, che potranno svolgere
un’assemblea in azienda in occasione del rinnovo del proprio CCNL)

 Part-time  (aumentato  all’8%  dell’organico  aziendale  il  limite  delle  richieste
ammissibili di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale)

 Smart working  e diritto alla disconnessione (disciplinato l’orario e la sicurezza nei
luoghi di lavoro per chi svolge queste attività nella propria abitazione)

 Esenzione dal lavoro notturno (9 mesi di esenzione a partire dal compimento dei
tre anni di vita del proprio figlio)

 Ulteriori miglioramenti sui “congedi parentali” (due giorni di congedo retribuito
per il padre in occasione della nascita del figlio; otto ore di congedo retribuito, anche
frazionato,  per  accompagnare  i  genitori  ultra  75enni  nelle  ipotesi  di  ricovero  e/o
dimissioni, day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche ecc…)

Il nuovo contratto nazionale non viene però
ancora riconosciuto nella tua azienda!
La mancata firma, oltre a non rendere esigibile il contratto e gli aumenti salariali rischia di
rimettere in discussione tutti i diritti  conquistati  in decenni di storia sindacale, fra questi:
maggiorazioni  per straordinario,  malattia,  infortunio,  scatti  d’anzianità,  permessi retribuiti,
quattordicesima ecc…

Per evitare uno scenario simile è necessario convincere l’azienda per cui lavori ad
applicare il Contratto firmato il 31 luglio. Per questo ti chiediamo di continuare ad
aderire al blocco degli straordinari e delle flessibilità e a partecipare  alle prime
QUATTRO ORE DI SCIOPERO AD INIZIO e/o FINE DI OGNI TURNO DI LAVORO
proclamate per il 9 OTTOBRE 2020 

Parma, 11.09.2020
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