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Cari amici e compagni, 

si è svolto in data 28 ottobre 2010 l’incontro per il rinnovo del CCNL 2010-2012  per il personale 

dipendente delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.  

 

La delegazione di parte datoriale, in apertura di riunione, ha di fatto assunto una posizione in 

assoluta controtendenza rispetto al lavoro fin qui svolto e che può essere così sintetizzata: 

 

• indisponibilità ad affrontare nel merito ipotesi di aumenti contrattuali; 

• possibilità di procedere al rinnovo contrattuale esclusivamente per la parte normativa; 

• mancanza di chiarezza sugli orientamenti e le linee guida che la parte datoriale intende 

seguire per il rinnovo del CCNL di settore, anche sulla parte normativa. 

La UIL FPL  ha assunto una posizione di netta contrarietà rispetto ad una proposta chiaramente 

inaccettabile nei contenuti e dilatoria nel metodo, che mostra la mancanza di volontà della 

controparte di pervenire ad una positiva conclusione del confronto. 

 

Pur comprendendo le eventuali ricadute della manovra finanziaria sul settore dell’edilizia 

residenziale sociale, la UIL FPL ritiene incomprensibile la totale chiusura a discutere 

sull’ammontare delle risorse economiche da stanziare nel triennio e la mancanza, da parte 

datoriale, di una proposta di sintesi, coerente con gli argomenti trattati negli incontri precedenti. 

 

 
      

 Ai Segretari Regionali UIL FPL 

    

 Ai Segretari Provinciali UIL FPL 
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A fronte di tali condizioni la UIL FPL, unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali, ha ritenuto 

inutile proseguire la trattativa e ha chiesto formalmente l’apertura di un tavolo “politico”, per 

poter affrontare in primis il tema delle compatibilità economiche complessive e la volontà di 

Federcasa di procedere al rinnovo del CCNL 2010-2012. 

 

Nei prossimi giorni ci incontreremo con le altre OO.SS. per concordare modalità e forme di 

eventuali iniziative da intraprendere. 

 

Vi terremo informati sugli sviluppi della trattativa. 

 

Fraterni saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 

 f.to  Giovanni Torluccio 

 


