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ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI E DELEGATI 9 MARZO 2021 
ORDINE del GIORNO 

L’anno appena trascorso e la fase della pandemia ancora in atto saranno ricordati come uno dei 

periodi più difficili della storia moderna. Oltre alle vittime e al dolore individuale che ognuno di noi 

ha provato sulla propria pelle, il COVID ci consegna un Paese più debole, sia sul piano 

economico i cui effetti sono evidenti a tutti, sia sul piano sociale, dove le fragilità già presenti nel 

nostro sistema si sono ampliate, così come la forbice delle disuguaglianze; un abbassamento 

della soglia di povertà nella quale oggi troppi italiani si trovano loro malgrado.  

Mai come ora però, nonostante un decennio di crisi e il contraccolpo inferto della pandemia, il 

nostro settore si trova di fronte ad una svolta epocale che riteniamo debba rappresentare 

un’opportunità per il rilancio dell’azione sindacale a partire dal rinnovo dei contratti  del comparto 

edile con le richieste inserite nella piattaforma in approvazione oggi che potremmo sintetizzare 

così “Più formazione, più sicurezza, più benessere, più qualificazione professionale, più 

trasparenza e legalità, giusto salario”. 

Puntiamo ad intercettare, anche attraverso gli ingenti investimenti pubblici e privati, finanziati per 

la gran parte dalle risorse del recovery plan, quel rilancio produttivo, occupazionale, sostenibile e 

socialmente più giusto che dovrebbe condurre ad una ripresa dell’economia e alla crescita del 

PIL anche grazie al ruolo propulsivo del comparto edile. 

Alcuni segnali di ripresa sono già evidenti e crediamo siano destinati a rafforzarsi ulteriormente 

nel corso del prossimo triennio.  

Nella giornata di ieri 8 marzo si è conclusa positivamente in tutti i territori il percorso di 

informazione e consultazione con i lavoratori e le lavoratrici del settore, che, nelle sedute 

assembleari svoltesi anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche a causa della 

pandemia, hanno espresso la loro approvazione in merito alle proposte rivendicative presentate 

unitariamente nella Piattaforma da FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil. 

Oggi 9 marzo, l’Assemblea Nazionale dei Quadri e Delegati di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil 

riunita in modalità telematica, approva all’unanimità la Piattaforma rivendicativa per il rinnovo dei 

CCNL Edilizia, nella sua versione definitiva, integrata e completata con le indicazioni emerse 

dalle assemblee con i lavoratori.  

 

Roma, 9 marzo 2021 
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