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Roma, 12 luglio 2018

Comunicato
Si è svolto in data odierna a Roma l’incontro di apertura del confronto per il rinnovo del
CCNL dell’industria Chimica (per gli addetti dei settori Chimico, Farmaceutico, fibre
chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL).
Durante l’incontro è stata presentata da parte dei Segretari Generali di Filctem Cgil,
Femca Cisl, Uiltec Uil, la piattaforma varata nella giornata di ieri 11 luglio dalla
Assemblea Nazionale nella quale sono contenuti i temi ritenuti prioritari da parte del
sindacato in questa fase sociale, economica e politica nella quale convivono elementi di
sviluppo con grandi incertezze, una ripresa produttiva con dati occupazionali critici in
particolare per i giovani, una ripresa dei consumi interni con crescenti disuguaglianze e
nuove povertà.
Per le Segreterie Nazionali il quadro dentro il quale deve trovare soluzione il nuovo CCNL
è il recente Accordo Interconfederale siglato il 9 marzo c.a. da Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria nel quale è confermato il sistema contrattuale su due livelli, il
consolidamento del ruolo del Contratto Nazionale e lo sviluppo e la qualificazione della
contrattazione aziendale.
Filctem, Femca, Uiltec, ritengono che i temi prioritari su cui concentrare il confronto e la
trattativa devono essere quelli imposti dalla introduzione sempre più pervasiva delle
tecnologie digitali, della occupazione e quindi anche della riduzione dell’orario di lavoro,
dell’invecchiamento attivo e conseguentemente del ricambio generazionale con la
conseguente introduzione di giovani nel mondo del lavoro anche attraverso percorsi di
formazione e alternanza scuola-lavoro, di un quadro di regole più stringente per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, della formazione che è ormai parte integrante del
lavoro e della tutela attiva delle persone, del salario in una ottica che consolidi il modello
contrattuale chimico che ha saputo costruire soluzioni concrete e condivise in un quadro
di Relazioni Industriali ispirato alla Responsabilità Sociale.
Le Parti hanno condiviso la necessità di affrontare la trattativa con senso di
responsabilità e pragmaticità, che contraddistinguono la storia delle Relazioni Industriali
del CCNL Chimico, con l’obiettivo condiviso di cercare una soluzione complessiva ai temi
rappresentati rinnovando il Contratto in tempi brevi, dandosi appuntamento per il
proseguo della trattativa il giorno 19 luglio prossimo a Roma.
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