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Filcams Cgil  

Federdistribuzione – trattativa CCNL esito incontro 6 febbraio 

L’incontro del 6 febbraio è stato introdotto dalla delegazione di  Federdistribuzione con aggior-
namenti  e considerazioni sulla situazione di crisi del paese contraddistinta ancora dal dato ne-
gativo dei  consumi,  da un alto tasso di disoccupazione, dall’assenza di propensione agli  acqui-
siti e agli investimenti, dall’assenza di politiche sul lavoro  
come il mancato intervento sul cuneo fiscale.   
Un insieme di dati della realtà che condizionano le scelte di chi opera nel settore e fanno  da cor-
nice alla trattativa del contratto nazionale. 

Le proposte di Federdistribuzione: 

II livello di contrattazione: mantenimento della non sovrapponibilità delle materie e del  livello 
aziendale e territoriale, riconoscimento delle materie oggi assegnate al secondo livello.  

Tra queste,  la delega legata “agli interventi in situazioni di crisi  e per lo sviluppo” che va ricon-
fermata  e aggiornata. Si tratta di ridefinire le situazioni di crisi NON circoscrivendole solo al Sud Italia, 
ma alle aree depresse con la identificazione dei bacini definiti  dalla Comunità europea.  
Salute e dignità della persona: aggiornare l’accordo in materia fermo ancora al D.lgs 626 e integrare il con-
cetto di Stalking nell’ambito delle iniziative contro le molestie. 
Mercato del Lavoro: - Estendere la causale prevista per i contratti a termine per nuove attività dagli 
attuali 12 mesi a 24 mesi, lasciando la possibilità al II livello di arrivare a 36 mesi complessivi. - Introdurre 
l’acasualità dei contratti, estendendo la durata prevista dalla legge da 12 a 24 mesi  e lasciando al II livel-
lo di contrattazione la possibilità di arrivare a 36 mesi complessivi. - Introdurre un’ ulteriore tipologia 
di contratto a termine acausale, legata al personale con requisiti soggettivi , estendendo la durata pre-
vista dalla legge da 12 a 24 mesi. - Intervenire sulla percentuale di utilizzo dei contratti a termine e 
somministrati, affidando al II livello di contrattazione la possibilità di estendere i limiti di utilizzo oggi 
previsti. 
Contratto a part time rendere esigibile il part time a  16 ore  facendo venir meno il vincolo dimensiona-
le delle imprese oggi previsto dal CCNL  (16 ore solo per aziende fino a 30 dipendenti). 
Inserire il contratto intermittente. 
Aggiornare il Telelavoro  affidando alla contrattazione di  II livello la possibilità di intervenire per l’indi-
viduazione delle fattispecie di utilizzo.  Tra gli aspetti da disciplinare c’è quello del luogo della prestazione.  
Apprendistato  verificare la possibilità di affidare dei demandi alla contrattazione di II livello. – Intro-
durre il contratto di apprendistato per qualifica e diploma professionale e di alta formazione e 
ricerca. – Introdurre l’ulteriore fattispecie di apprendistato per i lavoratori in mobilità.  Sem-
plificare, per l’apprendistato professionalizzante, i passaggi per il parere di conformità negli Enti Bi-
laterali. - Sostituire l’attuale proporzione numerica di assunzione (1 a 1) con la proporzione prevista dalla 
legge. - Ridurre  la percentuale per l’apprendistato part time dall’attuale 60% del tempo pieno al 50%.  
Portare il passaggio dal 6 ° Liv al 5° Liv  da 18 mesi a 24 mesi. – Abbassare la percentuale di conferma de-
gli apprendisti (attualmente 80%) tenendo conto della  percentuale prevista dalla legge (30 % fino a giu-
gno 2015 e poi 50%). – Ridurre le ore di formazione se l’apprendista porta con se formazione specifica già 
effettuata. 
Classificazione del personale, verificare  l’evoluzione dell’attività di alcune figure professionali per la cui 
classificazione sarebbe necessario avere come riferimento il “dimensionamento aziendale”. 
Automatismi prolungare a 24 mesi il passaggio delle figure professionali  21 – 23 e 24 dal V Liv  al IV Liv,  
previsto oggi in 18 mesi, e ridefinire il concetto di Mansione prevalente avendo come criterio guida la du-
rata dell’attività svolta complessivamente e non l’inquadramento a livello superiore. 

Le proposte avanzate da Federdistribuzione non sono condivisibili dalla Filcams Cgil per-
ché: 
 • Il Contratto Nazionale che si sta configurando continua a considerare “teoricamente” lo stato di crisi, 
mentre gli interventi proposti sono di tipo strutturale, peggiorando le condizioni esistenti; 
• Non è condivisibile l’approccio alla richiesta di forme di flessibilità e sui contratti a termine senza nes-

suna prospettiva di stabilità e garanzia occupazionale da assegnare a tali  contratti; 
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• Sui temi del Mercato del Lavoro  viene di fatto depotenziato il ruolo della contrattazione 
di II livello  

• È grave il tentativo di voler mantenere e ampliare il sistema derogatorio previsto dal Contratto 
Nazionale separato del 2011 che è stato tra i punti non condivisi dalla Filcams e che in 
piattaforma si è chiesto di ridiscutere ; 

• L’introduzione del contratto a intermittenza non può essere accolta cosi come gli 
altri aspetti di peggioramento richiesti sull’apprendistato, sul part time, sugli 
automatismi (passaggio V – IV Liv) e sulla rivisitazione della mansione prevalente perché 
strumenti volti a rendere più debole il lavoro ; 

• Le proposte di Federdistribuzione non forniscono risposte esaustive alle richieste 
avanzate dai sindacati,  anche se sono sufficienti ad evidenziare l’assenza di punti di con-
vergenza che, ad oggi, rendono difficile  il percorso di costruzione del Contratto Nazionale. 
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