
file:///C/Users/Utente/Desktop/CCNL%20Legno_stop%20trattative%2010012020.txt[13/01/2020 09:30:27]

LAB0076 7 LAV 0 DNA LAV NAZ

      CONTRATTI: SINDACATI, 21 FEBBRAIO SCIOPERO GENERALE SETTORE LEGNO =
      comportamento di Federlegno irresponsabile e gravissimo

      Roma, 10 gen. (Labitalia) - Si inasprisce la vertenza tra sindacati e 
aziende sul rinnovo del contratto del settore legno, arredo e 
industria scaduto il 31 marzo scorso che coinvolge 150mila lavoratori:
FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil infatti hanno proclamato per 
venerdì 21 febbraio uno sciopero generale di 8 ore. A spingere per la 
protesta la rottura delle trattative decisa e annunciata ieri da 
Federlegno che ha accusato i sindacati di aver avuto, sui contratti a 
termine, su quelli in somministrazione e sul tema delle attività 
stagionali, "indisponibilità ad affrontare in maniera complessiva e 
organica tematiche così importanti e delicate".

      Un ''atto gravissimo" denunciano FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 
che sottolineano al cotnrario come in 8 mesi di trattativa i sindacati
"abbiamo sempre dimostrato una disponibilità nel trovare soluzioni 
condivise alle esigenze delle imprese, senza avere mai avuto risposte 
positive su nessun titolo della nostra piattaforma". Federlegno, al 
contrario, accusano ancora, "ha dimostrato dal primo momento la 
volontà di perseguire un modello di impresa basato non sulla qualità 
del lavoro, sugli investimenti, sulla professionalità e sul benessere 
organizzativo, ma sulla riduzione dei costi e su una gestione 
unilaterale dell'organizzazione del lavoro".

      D'altra parte, annotano ancora i sindacati di categoria di Cgil, Cisl 
e Uil, "proporre l'aumento smisurato della precarietà con percentuali 
ben oltre i limiti di legge, la stagionalità fuori controllo e 
rimettere in discussione l'accordo di interpretazione autentica sulla 
flessibilità degli orari di lavoro denota una mancanza di buon senso 
da parte di Federlegno che è per noi inaccettabile. Inoltre mancano 
ancora le risposte su temi come ambiente e sicurezza, formazione, 
diritti, bilateralità, welfare e aumenti retributivi".

      (Lab/Labitalia)
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