Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi, esito incontro trattativa 20/02/2017
Roma, 22 febbraio 2017

TESTO UNITARIO
Il 20 u. s. si svolto il programmato incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL del settore servizi di pulizia e
servizi integrati/multiservizi.
Nonostante era stato previsto che la trattativa dovesse svolgersi su due giornate, 20 e 21 febbraio, allavvio
del confronto le controparti hanno posto quale pregiudiziale per la prosecuzione del negoziato che le OO.
SS. accogliessero la richiesta di intervenire sullarticolato della malattia diversamente, non vi era disponibilit
da parte delle Associazioni Datoriali di entrare nel merito della discussione.
Le Organizzazioni Sindacali hanno riconfermato quanto giespresso sul tema della revisione dellistituto della
malattia, nel precedente incontro del 10 u. s., e quindi il diniego ad agire su tale istituto contrattuale, nonché
dichiarato inaccettabile che dopo 46 mesi di impossibilita raggiungere il rinnovo contrattuale fosse posta al
tavolo una pregiudiziale per il proseguo del confronto.
AltresFilcams, Fisascat, Uiltrasporti hanno contestato i contenuti e lelaborazione dei testi prodotti dalle parti
datoriali, ricevuti qualche giorno antecedente la trattativa del 20 u. s. di cui si allega copia, relativi ai seguenti
punti:
-cambio di appalto, con la definizione del concetto di discontinuitper evitare lapplicazione dellart. 2112 del
Codice Civile;
-trasferimento
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