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ORDINE del GIORNO 

 
Dopo un lungo periodo di crisi del settore delle Costruzioni, che ha prodotto pesanti effetti sul piano 
produttivo ed occupazionale ed un radicale ridimensionamento del ruolo propulsivo del comparto edile, 
sono sempre più evidenti i segnali di ripresa, tali da prefigurare sicuramente scenari più positivi che 
saranno di riferimento per i futuri contenuti contrattuali. 
 
Le direzioni e gli esecutivi nazionali FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil  riunite a Roma in data odierna per 
approvare la “proposta” di Piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro edilizia in scadenza 
il prossimo 30 giugno 2016, esprimono parere favorevole in merito alla proposta unitaria come condivisa 
dalle Segreterie Nazionali.  
 
Adesso, inizia il percorso di informazione e consultazione così come previsto dall’accordo nazionale del 01 
giugno 2016. Le assemblee si dovranno concludere - entro il 27 giugno - con  verbalizzazione degli esiti. 
 
Il giorno 28 giugno 2016 è convocata l’ Assemblea Nazionale di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil e dei 
delegati RSU/RSA del comparto edile per l’approvazione definitiva della Piattaforma che subito dopo verrà 
inviata alle controparti. 
 
Tutte le strutture FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil e le RSU/RSA sono impegnate a favorire la 
partecipazione dei lavoratori alle Assemblee e a raccogliere le osservazioni e le indicazioni che dovessero 
emergere. 
 
Il confronto tra le Parti sociali, nel corso dell’ultima vigenza contrattuale, si è particolarmente soffermato 
sul sistema delle relazioni sindacali e sulla riorganizzazione della bilateralità. In questa stagione 
contrattuale obiettivo comune è raggiungere un rinnovo contrattuale che produca miglioramenti ed 
efficientamenti del sistema bilaterale e ad una estensione dei diritti dei lavoratori presenti nel settore.  
 
Anche per questo motivo, FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil ritengono politicamente utile uniformare le 
politiche contrattuali della categoria presentando una  nuova piattaforma di rivendicazioni contrattuali a 
tutte le controparti associative delle imprese, con l’ambizione di siglare un unico contratto del comparto 
edile. 
 
Per queste ragioni è necessario la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori edili a 
sostegno della piattaforma rivendicativa, per raggiungere gli importanti obiettivi in essa contenuti. 
 
Roma, 9 giugno 2016 
 
 
Le Segreterie Nazionali  FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil 
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