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Sindacati, “Rinnovato accordo per lavoro
domenicale nelle aziende commerciali di Forlì e
Cesena”

Permette di mantenere i criteri della volontarietà e della rotazione della prestazione lavorativa domenicale
Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL del territorio di Forlì e di
Cesena esprimono soddisfazione per il rinnovo del contratto integrativo territoriale del settore terziario per
gli anni 2019 e 2020 e 2021, sottoscritto con Confcommercio e Confesercenti. "Il rinnovo del contratto
integrativo, atto non scontato dopo un anno di interruzione, permette alle lavoratrici e ai lavoratori di
mantenere i criteri della volontarietà e della rotazione della prestazione lavorativa domenicale,
confermando inoltre l’esenzione della prestazione lavorativa domenicale per le mamme con figli fino a 5
anni di età, per i lavoratori che assistono portatori di handicap, o persone non autosufficienti, ma soprattutto
con un aumento della retribuzione rispetto al Contratto Collettivo Nazionale.
Il risultato ottenuto è il frutto di relazioni positive costruite negli anni con le associazioni di categoria in
ambito territoriale a partire dalla condivisione delle difficoltà relative al Decreto Salva Italia e alla “
deregulation” degli orari di apertura delle attività commerciali; della necessità di valorizzare i Centri Storici
delle nostre città, della gestione congiunta delle difficoltà economiche delle imprese tramite l’utilizzo di
ammortizzatori sociali negli anni della crisi. Gli sforzi fatti nel territorio per il rinnovo del contratto
integrativo non sono comunque sufficienti a risolvere le criticità generate proprio dalle liberalizzazioni
degli orari degli esercizi commerciali che si sono rivelate un grave appesantimento delle condizioni di
lavoro dei dipendenti e un costo aggiuntivo a carico delle imprese senza peraltro ottenere una aumento
medio generalizzato dei fatturati (obiettivo dichiarato della Legge). Per questi motivi le organizzazioni
sindacali con questo comunicato ricordano che è facoltà dei dipendenti astenersi dal lavoro per le
giornate festive, e richiedono che la discussione presente in parlamento per la definizione di chiusure
obbligatorie degli esercizi commerciali non si fermi, e che restituisca alle parti sociali e alle amministrazioni
territoriali la facoltà di decidere in tale materia allo scopo di costruire insieme un vero sviluppo dei territori
che porti effettivi miglioramenti cogliendone le peculiarità."
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Ti potrebbe interessare anche
La Provincia di Forlì Cesena fuori dal tavolo di Crisi della Ferretti
“Questo è un segnale positivo” spiega Denis Merloni, “si ricorre alla Provincia quando entrano in crisi i
rapporti bilaterali tra impresa e sindacati. Ad oggi non c’è allarme”
Giusto scioperare contro questo Governo
Il Sindaco di Forlì Roberto Balzani sostiene lo sciopero generale promosso per venerdì 28 ottobre 2011 dalla
Uil Funzione Pubblica per tutte le categorie del pubblico impiego.
Cesena si prepara al nuovo patto di sindacato di Hera
A dicembre la scadenza del patto di sindacato tra i soci pubblici di Hera. Il Comune di Cesena, con un ampio
tavolo di confronto, ha steso una nuova proposta per salvaguardare le ricadute economiche, il ruolo delle
cooperative sociali e i servizi del territorio
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