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NUOVE PIATTTAFORME PEER UNA SFIDA
A ANTICA:
METTE
ERE IL LAVOR
RO AL CENT
TRO

Il mondo del trasporto stta vivendo uuna fase di grande evo
oluzione, soospinta dallaa continua
innovazioone tecnologgica.
Laa sfida dell’innovazionee, però, ha ccolto più di un operatorre impreparaato.
Laa ridotta caapacità di programmaz
p
zione e la carenza
c
di controllo, a livello naazionale e
territoriale da parte delle istitu
uzioni, hannno portato la logisticaa a compete
tere nell’un
nico modo
possibile e conosciutto dal merccato e nel m
mercato, queello cioè della competiizione sul costo
c
delle
mprese imp
pegnate in uun difficile equilibrio
tariffe e ddella complleta deregollamentazionne, con le im
che spessso le costrinnge a ricorrrere a manoodopera po
oco qualificaata e per loo più proveeniente da
sistemi exxtra-territoriiali o, comu
unque, alla ccontrazione dei diritti.
A farne le sppese la quaalità dei proodotti offertti ed il liveello di prottezione e dii garanzia
offerto ai lavoratori del settore,, in una cosstante, e purtroppo inoppugnabilee, corsa al ribasso sui
diritti.
Quuesta Organnizzazione Sindacale
S
riitiene necesssario affrontare la sfiida per l’inn
novazione
del sistem
ma con la coonsapevolezzza, che è nnecessario parlare
p
di filiera
f
della logistica in
ntegrata ai
sistemi ddella portuaalità, degli interporti, ddelle stradee e delle feerrovie, perrché solo un
u sistema
logistico integrato puuò aiutare il
i Paese a rrecuperare il
i gap economico e soociale, prod
dotto dalla
lunga crissi di questi anni. Solo un sistema interamente connesso può svolgeere pienameente il suo
ruolo attrrattivo di investimen
nti e risorsse private per la pro
oduzione inndustriale, oltre che
rappresenntare un volaano di cresccita econom
mica.
Inn aggiunta a ciò, i processi
p
di digitalizzaazione nel settore deella logisticca stanno
producenddo

degli effetti ch
he incidonno sia su
ull’efficienzza

dei

seervizi erog
gati, che

sull’organnizzazione del
d lavoro e sulle manssioni del lav
voratore, inccidendo neggativamentee anche su
aspetti ineerenti alla disciplina
d
deei rapporti. IIl Parlamen
nto, con la discussione
d
in atto sullaa proposta
di legge ddedicata allaa “gig econ
nomy”, sta ddimostrando
o che l’argo
omento è di centrale im
mportanza,
ancor di ppiù in un setttore complesso come qquello dellaa logistica e del trasport
rto merci.
Siamo in pressenza ormai di una com
municazion
ne “bidirezio
onale” tra laavoratore e macchina
intelligennte: il lavoratore ricevee istruzionii dalla maccchina la qu
uale è capaace di predeefinire gli
effetti delll’interventoo dell’uomo
o, interveneendo per modificare,
m
cambiare
c
coomportamen
nti diversi
da quelli conosciuti.. Per poter bilanciare questi effeetti bisogna partire dalll’adeguameento delle
competennze digitali dei lavorato
ori. Il tutto nel rispetto
o della pien
na protezionne della dig
gnità e dei
diritti essenziali dei prestatori
p
di
d lavoro, sooprattutto in
n materia di tecnologia applicata ai
a processi
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produttivii, con il riscchio di conttrolli indireetti anelasticci e continui. Sul puntoo sarebbe au
uspicabile
una regollamentazionne specificaa del nuovoo CCNL, con
c rinvii opportunam
o
mente perim
metrati alla
contrattazzione di 2° livello.
l
Viista la sovrranazionalitàà dei proceessi innovattivi diventa, inoltre, foondamentalee adottare
direttive europee e politichee contrattuaali concord
date all’interno del Sindacato Europeo
mente struttuurato in Con
nfederazionni continentali e presen
nte nel CESE
E.
organicam
Tuuttavia l’inteegrazione è una partita che si gioca con regole chiare ed infrangibili. In questi
anni, il siindacato coonfederale ha
h svolto, sspesso in so
olitario, il ruolo
r
di reggolazione sociale
s
del
settore, uttilizzando il Contratto Collettivo
C
N
Nazionale di lavoro e la sua
s negoziazzione per su
upplire per
via pattiziia all’assenzza di norme e leggi, com
me, ad esemp
pio, in tema di
d clausola ssociale.
Ciiò è ancora più evidentte se si penssa al regimee normativo
o degli appaalti nella log
gistica, nel
facchinagggio, ma annche al regim
me normatiivo dei con
ntratti di traasporto e peer quanto riiguarda la
consegna delle mercci. In quest’’ottica è neecessario otttenere una qualificazioone del sisteema degli
appalti miirato ad invvertire il fenomeno com
me quello rap
ppresentato dalle infiltrrazioni malaavitose. In
special m
modo nell’am
mbito dei fornitori di seervizi hanno
o proliferato
o consorzi ffantasma, co
ooperative
spurie e snnc che, com
me crisalidi, nascono unna notte e po
oi muoiono all’alba del nuovo giorrno.
Peer permetterre di contemperare quueste esigen
nze di svilu
uppo regolaato degli ap
ppalti e la
tutela dell lavoro è necessario
n
promuoveree un’azionee condivisaa, anche conn le contro
oparti, per
realizzaree il coinvolggimento istiituzionale aai vari livellli, a partire dal MIT, ddal MISE, dal
d MLPS,
dal Minisstero degli Interni
I
e daagli EE.LL, riprendend
do il confro
onto con le Contropartii e MISE,
Ministeroo degli Inteerni, Ministtero del Laavoro e MIIT, avviato
o nel 2017,, per condiividere un
protocolloo stringente sulla legalità ed il rispeetto delle no
ormative con
ntrattuali, pprevidenzialli e fiscali,
nell’ambiito di appaltti e affidam
menti di attivvità di logisttica e per faavorire e sup
upportare i processi
p
di
outplacem
ment, di “seecond life” e di continnuità occupaazionale al fine di eviitare rilevan
nti impatti
occupazioonali.
Neelle more della
d
definiizione di unna tabella ministerialee sul costo del lavoro
o, relativo
all’applicazione del CCNL Logistica, Traasporto Meerci e Spediizione, in ooccasione di
d appalti,
affidamennti o terziarrizzazioni dii attività di logistica, occorrerà
o
rafforzare l’im
mpegno con
ndiviso ed
intervenirre al fine di
d consentiree l’assegnaz
azione nei confronti
c
deelle sole im
mprese che applicano
integralm
mente il CCN
NL di settorre. Sul puntoo, il dibattitto politico circa
c
l’introoduzione di un salario
legale minnimo può coostituire un’opportunittà importantte per riacceendere la quuestione salariale, per
troppo teempo sopitaa, a patto che con ll’iniziativa legislativa non si m
miri ad esau
utorare la
contrattazzione colletttiva, privando i sindacaati della loro
o essenzialee funzione in ottica retrributiva.
Occcorre deddicare una particolaree attenzion
ne al mon
ndo dell’auutotrasporto
o e della
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distribuzione urbanaa delle mercci. L’autotraasporto merrci continuaa ad essere,, nel nostro Paese, il
principalee attore deegli scambii commerciiali, delle forniture industriali e della disttribuzione
dei prodootti. L’interrmodalità, pur
p da sosttenere ed ampliare, difficilmente potrà sopp
piantare il
trasporto su gomma, che resta, per
p l’Italia, funzionale e necessario
o, soprattuttto per le tratte brevi e
medie, annche in conssiderazione della realtàà infrastruttu
urale del Paaese, senza ssottovalutarre, però, le
istanze am
mbientali e di tutela dell’ecosiste
d
ema, magarii fornendo, anche tram
mite la conttrattazione
collettiva, supporto per
p l’evoluzzione verso uun minore impatto
i
dei servizi resi .
Si tratta di un
u settore sttrategico chhe da anni è attraversato da gravvi problemaatiche che
stentano a trovare sooluzione e ch
he incidonoo negativam
mente sulle condizioni
c
ddi vita e di lavoro
l
del
personalee viaggiante.
Quuesta Organnizzazione Sindacale cchiede alle contropartti di impegnnarsi per contrastare
c
interventii di dumpinng sociale prodotti
p
dall ricorso all distacco transnaziona
t
ale ed all’u
utilizzo di
manodopeera acquisitta da societàà straniere. Servono inoltre regolee per garantiire una equiità sociale
nel settorre e pari coondizioni ecconomiche e normative per le atttività svoltee nel nostro
o Paese, a
prescindeere dalla nazzione di orig
gine dell’im
mpresa di au
utotrasporto..
Daa parte sua,, il Sindacaato si impeggna a fornirre massimo supporto nnell’individu
uazione di
nuovi struumenti conntrattuali in grado di ddonare magg
giore efficieenza ai sisttemi produtttivi, nella
piena salvvaguardia dell’occupazzione e dellaa dignità del lavoro.
Occcorre, inolltre, richiedere magggiori contro
olli e sanzzioni severre nonché adeguati
percorsi fformativi riipristinando
o il rispetto delle norm
mative e la piena
p
appliicazione con
ntrattuale,
combattenndo ogni forma di dump
mping e di cooncorrenza sleale.
Unn sistema di
d autotraspo
orto, che si basi sul rispetto delle regole e deei diritti, si traduce
t
in
maggiore sicurezza nella
n
circolaazione straddale, per tuttti i cittadini, e in maggiiore sviluppo con una
e
vizi.
concorrennza basata esclusivame
nte sul pianno della quaalità dei serv
Peer quanto atttiene la disttribuzione uurbana dellee merci, ancche in ragioone dello sviiluppo del
commerciio elettroniico, il setto
ore vede unna sostanziaale modificaa del paraddigma: orm
mai non si
consegnanno poche merci
m
a poch
hi soggetti m
ma si effettu
uano sempree più conseggne, di molte merci e
di vario vvolume, a moltissimi
m
so
oggetti, in oogni luogo e con la rich
hiesta di gaarantire tempi sempre
più ristrettti.
Giià col preecedente rin
nnovo conntrattuale abbiamo
a
po
osto con fforza il teema della
valorizzazzione dellaa figura deel Driver. Sia dal punto
p
di vista
v
del ri
riconoscimeento della
professionnalità che della valorizzazione nell’inquad
dramento e dell’introoduzione dii ulteriori
elementi nnormativi.
Quuesto percoorso va ulterriormente cconsolidato ed implemeentato metteendo ancor maggiore
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attenzionee al tema deei carichi di
d lavoro e ddelle tempisstiche richieeste per le cconsegne, che
c stanno
diventanddo insosteniibili e che rischiano
r
di far degeneerare le cond
dizioni di siicurezza su
ul lavoro e
di salute del personnale. Un occhio
o
di riiguardo do
ovrà essere riservato a quegli isstituti che
attualmennte, anche nell’ambito
n
della contraattazione dii 2° livello, non sono sstati utilizzaati sempre
in manierra consona alle esigenzze dei lavorratori (si peensi, ad esem
mpio, alla fforfettizzaziione dello
straordinaario ed al reegime delle trasferte).
Laa piattaform
ma per il rin
nnovo del C
Contratto Collettivo Naazionale 20020/2022 deeve porre,
all’internoo del quadrro brevemen
nte descrittoo, gli elemen
nti necessarri per coglieere e accom
mpagnare i
processi ddi innovazione che coinvolgono ll’intero setttore della Logistica,
L
deel Trasporto
o Merci e
delle Spedizioni, dovvuti sia all’evoluzione tecnico - scientifica
s
(automazionne, roboticaa, gestione
big data, digitalizzazzione, intercconnessionee, ecc.) che all’evoluziione del meercato (accreescimento
del volum
me delle im
mprese attrav
verso conceentrazione di
d attività e percorsi di insourcing
g al fine di
garantire un controlllo sull’interro processoo ed un’esecuzione dei servizi foorniti più raapida e di
qualità) e all’evoluziione socio–culturale (m
maggiore atttenzione difffusa in relaazione al co
onsumo di
risorse edd all’impattoo energetico
o e ambientaale).
Annche per questa Organizzazionne Sindacaale il CCN
NL rappreesenta lo strumento
fondamenntale per la gestione po
ositiva dellee evoluzionii avvenute e che interveerranno nell prossimo
futuro, annche nell’otttica della vaalorizzazionne del lavoro e del ricon
noscimentoo delle profeessionalità
richieste eed espresse..
Anndranno inddividuati e riconosciutii sia i profiili professio
onali necesssari per com
mpiere tali
evoluzionni che i neceessari perco
orsi formatiivi per garan
ntire le con
nnesse comppetenze fon
ndamentali
alle lavoratrici ed ai lavoratori.
Occcorre, quinndi, dare centralità
c
allla contrattazione colllettiva e raafforzare la funzione
negozialee, sia al prim
mo che al 2°
2 livello, pper raggiun
ngere il necessario ed aadeguato in
ncremento
salariale e per raffforzare la funzione ddel CCNL quale conttenitore di regole condivise e
inderogabbili e strum
mento di con
ntrasto a fennomeni di illegalità,
i
an
ncora tropppo diffusi nel
n settore,
che pervaadono pesanntemente il mercato e iincidono drrammaticam
mente sia suulle impresee sane che
sulle conddizioni ed i diritti dei laavoratori e ddelle lavoraatrici.
Laa funzione logistica ed
d il trasporrto delle merci
m
si stan
nno sempree più carattterizzando
come processi industtriali, abban
ndonando ill ruolo ancilllare della produzione
p
cche li ha co
onnotati in
passato, e stanno asssumendo am
mpiezze e ddimensioni che spesso superano ill confine deel singolo
Paese. Peer questo motivo occcorre, innaanzitutto, che
c
l’eserciizio della rappresentaanza e le
relazioni industriali si
s cimentino
o in manierra definitivaa in ambito nazionale, per poi com
minciare a
svilupparsi in manierra più struttturale anchee su base so
ovranazionaale. Le comp
mplessità ind
dividuate e
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la necessiità di dare un
u ruolo co
ogente alla rrappresentanza del lav
voro pone innoltre la neecessità di
affrontaree compiutam
mente il teema della ccodeterminaazione al fiine di esseere, come Sindacato,
S
soggetto aattivo e proppositivo dell cambiameento, preved
dendo sedi specifiche dii confronto.
REL
LAZIONI INDU
USTRIALI ED
D AGIBILITÀ SINDACALE
E
I Sindacati ritengono
r
che
c una coorretta ed equilibrata stabilizzazzione del sistema di
relazioni industriali sia
s la condiizione impreescindibile per estendeere i diritti a tutti i lavo
oratori e a
tutte le lavvoratrici deel settore e consentire
c
aal comparto e alle impreese sviluppoo e crescita.
Inn applicazioone di quan
nto stabilitoo dagli acccordi interco
onfederali iin materia di assetti
contrattuaali e rappreesentanza siindacale, è fondamenttale implem
mentare un sistema di relazioni,
basato suullo svilupppo d’istitutti contrattuuali esigibili che raffforzino il ruolo nego
oziale del
Sindacatoo e favoriscaano l’espansione della contrattazio
one collettiv
va, fondata sull’articolaazione dei
livelli di contrattaziione, l’indiv
viduazione dei soggettti abilitati alla negozziazione, i modi e i
contenuti della conttrattazione stessa. In ttal senso, occorre
o
ribadire la ceentralità dell modello
emergentee dal T.U. sulla
s
rappreesentanza deel 2014, chee rappresentta ancora unn riferimentto astratto
e poco atttuato in conncreto.
Laa dimensionne multinazzionale di m
molte azien
nde rende necessario
n
iistituire un diritto di
informaziione preventiva su progetti
p
di investimen
nto, riorgaanizzazioni aziendali, piani di
formazionne specifici per la tutella della saluute della siccurezza e dell’ambientte di lavoro, anche in
consideraazione delle nuove tecn
nologie utiliizzate, prev
vedendo unaa necessariaa sede perm
manente di
partecipazzione che consenta
c
dii rafforzaree il livello di contrattaazione fra lle parti. Un
no spunto
potrebbe essere preelevato dall’esperienzaa dei sisteemi inform
mativi impieegati, fino al 1995,
nell’ambiito delle inddustrie a parrtecipazionee statale, ch
he numerosii vantaggi hha creato a lavoratori
ed imprennditori.
Inn tale contessto, vi è la necessità
n
di rrafforzare il sistema dii relazioni ssindacali di 2° livello,
aziendale e territorriale. A taale scopo ooccorre ricconsiderare complessiv
ivamente lee materie
d’informaazione, di confronto
c
e di negoziazzione – sop
prattutto queelle assegnaate al 2° liv
vello – per
estendere la contratttazione co
ollettiva e dare la giu
usta centralità alla tuutela colletttiva delle
flessibilitàà e della prroduttività, recuperando
r
o elementi che, nel tem
mpo, hanno visto una prevalente
p
affermaziione di pratiiche unilaterali a svantaaggio dei laavoratori.
Il Sindacato ritiene
r
impo
ortante, infinne, implemeentare e reg
golamentaree le agibilitàà sindacali
e i permeessi, al fine di valorizzaare compiuttamente l’essercizio della contrattaazione di og
gni livello,
anche queella aziendaale o territorriale.
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M ERCATO DEL LAVORO
Quuesta Organnizzazione Sindacale rribadisce ch
he il contratto a tempoo indeterminato deve
essere la forma com
mune dei rap
pporti di lavvoro. Il raffforzamento del settore passa attraaverso una
buona occcupazione, cui si dev
ve tendere attivando tutte
t
le lev
ve a dispossizione per sostenere
processi di stabilizzzazione del rapporto ddi lavoro, per
p consoliidare occuppazione quaalificata e
stabile.
vi prodotti negli ultimi tempi, richiedonoo la revisio
one della
Glli interventti legislativ
normativaa contrattuaale specificaa con particcolare riferiimento alla tipologia ddel contratto
o a tempo
determinaato, con l’obbiettivo di migliorare
m
laa struttura occupaziona
o
ale del settoore.
Occcorre porrre in esseree una polittica volta alla
a effettiv
va valorizzaazione del personale
qualificatto, tramite il ricorso a contrattazzione di qu
ualità, con perfetto
p
equ
quilibrio tra impegno
lavorativoo e vita privvata e con ill riconoscim
mento di istituti salariali in grado ccomplessiv
vamente di
garantire un trattam
mento progrressivamentte incentivaante per i lavoratori. Solo innan
nzando la
qualità ddei contrattti si potràà combatteere il dump
ping salariiale e l’innopportuna tendenza
all’assunzzione di perrsonale poco
o qualificatoo e provenieente dall’esttero.
CLA
ASSIFICAZION
NE PROFESS
SIONALE, INQ
QUADRAMEN
NTI E PROFE
ESSIONALITÀ
À
L’’evoluzionee della logisttica, attualee e prevista, pone la neccessità di unn importantte riordino
dell’impiaanto classiificatorio, che superi
ri figure ormai
o
obso
olete e vaada nella direzione
dell’introdduzione di tutte quellle professiionalità, ch
he automazzione, innovvazione teccnologica,
digitalizzaazione, gesttione dati ecc…hanno
e
reso necessarie e ragionevolment
nte lo sarann
no sempre
più nel pprossimo futuro.
f
Con
ntemporaneeamente vanno condiv
visi e attua
uati i conseeguenziali
interventii formativi per arricch
hire le com
mpetenze del personalle, consenteendone la continuità
occupazioonale in unn ambito di continuo ccambiamentto. Tale acccrescimentoo profession
nale dovrà
poi trovaare riscontroo nel ricon
noscimento contrattualle e nella valorizzazio
v
one econom
mica. Uno
strumentoo di rilievo può esseree, in tale quuadro, il con
ntratto di ap
pprendistatoo, articolato
o secondo
regole conntrattuali piiù attagliate all’evoluziione del setttore e delle sue professsionalità.
Lee Parti si im
mpegnano a rivedere l’ attuale classsificazione ed a formuulare, anchee alla luce
del dispoosto dell’artt. 2103 cod
d. civ., com
me modificaa dal D. Lg
gs. n. 81/20015, declaratorie più
incentratee sulle speciifiche comp
petenze e suulle puntuali responsabilità dei lavvoratori, eviitando che
le singolle professiionalità fin
niscano conn l’essere ridimensio
onate o ssottostimate da una
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classificazzione tropppo generica e da un innquadramen
nto non perttinente. Il C
CCNL dovrrà dunque
affrontaree il tema di una maggio
ore qualificcazione rigu
uardante le caratteristich
c
he delle maansioni, in
particolarr modo al di
d fuori dellla filiera strrettamente logistica, garantendo lla professio
onalità del
personalee; per il peersonale di magazzinoo dovrà ino
oltre proseguire la riduuzione del tempo di
permanennza nel livelllo 6j, introducendo sppecifico diviieto di deroga in materria ed anchee elementi
di passagggio automattico ai livellli superiori..
Coomunque, inn ogni ambiito professioonale dovràà essere prev
visto un perrcorso di crrescita che
consenta progressivvamente laa giusta vvalorizzazion
ne di tuttte le figurre professiionali, in
consideraazione della qualificazio
one generallizzata, che sta maturan
ndo nelle prrofessioni deel settore.
CAMBIO DI
D APPALTO
O – GARANZIIE SOCIALI E CONTRATT
TUALI.
Occcorre valoorizzare, rafforzare edd estendere quanto già previsto dall’articollo 42 del
vigente C
CCNL.
Il cambio dii gestione nelle
n
attivittà esternaliizzate devee avvenire sempre meediante la
proceduraa sindacale in sede prottetta.
L’’attuale clauusola socialle va resa ccogente perr tutti i lavo
oratori e le lavoratrici impiegati
nel settorre, garantenndo loro, an
nche tramitee azioni chee richiedano l’intervennto del Leg
gislatore, i
trattamennti economicci e normativi stabiliti dal CCNL Logistica, Trasporto M
Merci e Speedizione e
la continuuità del rappporto di laavoro, manttenendo l’an
nzianità con
nvenzionalee e le tutela previste
dall’articoolo 18 dellaa Legge 300
0/70, così ccome modifficate dalla Legge n. 992/2012 in materia
m
di
diritto allaa reintegra sul posto dii lavoro in ccaso di licen
nziamento illlegittimo.
Paarticolare atttenzione vaa rivolta al rispetto dell divieto di subappaltoo, al fine di prevenire
situazionii critiche e distorsion
ni, che, purrtroppo, si sono preseentate anchee dopo la firma del
CCNL.
Occcorre rifleettere in maniera
m
piùù attenta peer inserire meccanism
mi di incen
ntivo alla
conservazzione della dotazione di
d personalee in essere sull’appalto
s
o che muta ggestione: so
olo con lo
stimolo aalla tenuta degli
d
assettti lavorativii si può otttenere effetttiva stabiliità in un co
ontesto in
continua eevoluzione e condizion
nato dalla teendenza allaa variazionee organica ccostante.
WELFARE AZZIENDALE E DIRITTI
D
PER UNA CONTR
RATTAZIONE
E OMOGENEA
A DELLE DIV
VERSITÀ E
DELLA CONCILIAZION
NE DEI TEMPII DI VITA E DI
D LAVORO

Occcorre introodurre norm
me contrattuuali, che con
nsentano di far fronte alle esigenzze sociali,
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sanitarie e familiarii delle lavoratrici e ddei lavorattori, compreso l’espleetamento dii pratiche
p gli addeetti proven
nienti da alltri paesi, cconciliandole con le
amministrrative fonddamentali per
esigenze oorganizzativve dell’impresa.
A tal proposito il Sindaacato ritienee necessaria l’introduzzione di alm
meno tre giornate di
permesso annuo retrribuito aggiu
untivo, risppetto a quan
nto già prev
visto dal CC
CNL, misura che non
andrà ad iincidere, peerò, sulle esiigenze di addeguamento
o salariale complessivoo.
Quuesta Organnizzazione Sindacale rreputa, inolltre, opportuno implem
mentare il ricorso
r
ad
elementi ddi welfare aziendale,
a
non
n sostitutiivi di prerog
gative contrrattuali o di prestazionee pubblica
garantita, che possanno rispondeere alle esiigenze e ai bisogni deei lavoratorri e delle laavoratrici,
attraversoo gli strumennti, che la normativa
n
reende dispon
nibili.
Si richiede di
d rendere strutturali, e non più faacoltative, le
l ore di peermesso rettribuito in
caso di doocumentati esami clinici, visite edd interventi specialistici, e le fruiziioni dei perrmessi per
gravi evennti.
Doovrà esseree previsto e normato il diritto alla “disco
onnessione”” anche in relazione
all’introduuzione espoonenziale di
d strumentti tecnologiici (hardwa
are e softwaare) per gaarantire il
necessarioo recupero psicofisico
p
del lavoratoore e riequillibrio dei tempi di vita..
Paarticolare atttenzione andrà
a
posta sul tema della gestio
one dei dat
ati personalii e per il
rispetto della normattiva sulla prrivacy.
Occcorre, inolttre, effettuaare un’analissi approfondita su:


form
mazione liinguistica per
p agevolaare l’inseriimento dei lavoratorii e delle lavoratrici
l
straanieri;



reddazione del testo
t
unico contrattualee multilingu
ue;



form
mazione sppecifica, leg
gata ai fabbbisogni speeciali, deriv
vati da proffili di statu
us sociale,
moomentanei o definitivi, come, ad essempio, al rientro
r
da periodi
p
di prrolungata asssenza dal
luoogo di lavoroo per aspetttative/congeedi, tra cui maternità/pa
m
aternità, e/oo lunga malaattia;



nuuove e più efficaci
e
solu
uzioni per laa combinaziione equilib
brata tra forrmazione e lavoro, in
manniera da consentire un
u ingressoo più efficiiente dei nuovi assunnti in servizzio e per
garrantire a chii già è occup
pato nel setttore un costtante adegu
uamento allee sfide tecniiche poste
dall’evoluzionne della tecn
nologia;



conngedi per la formazionee;



conngedi retribuuiti per la malattia
m
figlii/e;



perrmessi per eventi,
e
causee particolarii, per nascitta di figlio/aa;



oppportunità di cambio maansione “graavosa” per la
l lavoratricce in occasioone di graviidanza;



reggolamentazioone nazionaale sulla disstribuzione e godimento
o delle feriee;
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fruiizione c.d. “solidale”
“
dei
d permessii;



adeeguamento della contrrattazione ccollettiva, ove
o necessaario, alle diisposizioni contenute
nella L. 76/20016, al finee di realizzaare la parità di trattam
mento tra m
matrimonio ed unioni
ontrattuali ppertinenti, come prev
visto dall’ar
art. 1, co. 20, della
civili per gli istituti co
mmenzionatta legge;
sum



conncreta ed essigibile posssibilità di aarticolazion
ne a turni favorevoli
f
aalla conciliaazione dei
tem
mpi di vita e di lavoro per
p lavoratoori/lavoratriici con figlii/e minori, iin particolarr modo se
sepparati;



elem
menti di sostegno in caso di inidooneità defin
nitiva alla mansione,
m
annche con l’iintervento
di E
Ebilog;



gesstione del part-time
p
e introduzionne dello Sm
mart Working da attivvarsi, previo
o accordo
sinddacale, ancche per mottivazioni coonnesse allaa cura dellaa persona e della fam
miglia, alla
matternità e allla paternitàà, allo studdio e a parrticolari esiigenze perssonali che dovessero
preesentarsi;



discciplina dei permessi, delle
d
ferie, delle festiv
vità, del lavoro notturnno etc. in maniera
m
da
bilaanciare megglio le esig
genze dei llavoratori con
c quelle organizzativ
o
ve delle azziende del
setttore. L’operrazione verrà effettuataa avendo riiguardo allaa giurispruddenza formaatasi negli
ultiimi anni in materia
m
e seempre nel pperimetro deelle attribuziioni effettivvamente dev
volute alla
conntrattazione collettiva (si v. su tuttii il caso dell lavoro festtivo).



diriitto al pastoo;



inteegrazione per
p i period
di di maternnità obbligaatoria, faco
oltativa e annticipata peer tutte le
lavoratrici del settore;



operazione
asppettative nonn retribuitee per parttecipare a progetti di volontaariato, coo
nazzionale ed innternazionaale, nonché pper esigenzze legate a particolari
p
m
motivi familliari anche
perr i lavoratorii e le lavoraatrici stranieeri;



amppliamento del period
do di conseervazione del
d posto di lavoro in caso dii malattie
parrticolarmentte lunghe e di specifichhe patologiie ed eventu
uale integraazione economica del
medesimo periiodo per tuttti i lavoratoori e le lavorratrici del settore;



fruiizione di peermessi per lavoratori/l avoratrici disabili
d
e lorro familiari;;



aziooni positivee per le parri opportuniità, con unaa previsionee di automat
atica attivazione della
Com
mmissione Nazionale per
p le Pari O
Opportunitàà, che la ren
nda effettivaa ed esecutiv
vo nel più
breeve tempo possibile;



raffforzamento e concreta applicazionne della legg
ge 125/91 e s.m.i.;



aziooni positivee per l’occup
pazione deii disabili;
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tuteela dipendenti vittime di violenzaa di genere connessa all percorso ddi protezion
ne ai sensi
del D. Lgs. 80 del 15/06/2
2015 e s.m.ii..
BILATERA
ALITÀ
Occcorre prosseguire nell’azione vollta ad una sempre più
ù alta diffussione dell’aadesione a

Sanilog eed Ebilog e per l’am
mpliamento delle presttazioni offeerte. Ciò annche rafforrzando gli
interventii volti a garantire l’effeettiva obbliggatorietà di adesione di tutte le azziende del seettore, per
una semppre maggiore tutela dellle lavoratricci e dei lavo
oratori, favo
orendo l’efffettiva parteecipazione
di tutti i ffirmatari dell sistema co
ontrattuale.
SALUTEE E SICUREZZZA SUL LAVORO
All fine di renndere semprre più stringgente l’impeegno per la sicurezza suui luoghi dii lavoro si
richiede ddi ampliare la normativ
va esistente con i segueenti punti:


elevvare il num
mero delle ore annue a disposizione di ogn
ni singolo rrappresentan
nte per la
sicuurezza e il numero
n
degli Rls;



la formazionee quale eleemento impprescindibille per ridurre gli info
fortuni e lee malattie
proofessionali nel
n settore,, deve prevvedere una formazion
ne aggiuntivva e speciffica, oltre
queella minimaa imposta dal T.U. D
Dlgs 81/20
008 e s.m.ii., per le ddiverse fig
gure e, in
parrticolare, per i lavoratorri/lavoratricci di prima occupazione
o
e;



istittuzione del Rls di sito produttivo, ove motivaato da seri riischi di inteerferenza;



viggilanza sul riispetto dellee normativee che contem
mplano i rip
posi dalla guuida.

FORMAZZIONE
Laa formazionne, in un setttore in un ccontinuo cam
mbiamento come quelllo del traspo
orto merci
e della loggistica, neceessita di div
ventare elem
mento struttu
urale all’intterno delle iimprese.
L’’obbiettivo deve esseree quello di implementaare la formaazione conttinua per ad
deguare le
conoscenzze ai cambiiamenti tecn
nologici e acccrescere lee competenzze dei lavorratori. Il CC
CNL deve,
inoltre, coonsentire di certificare la formazioone consegu
uita dal lavo
oratore in azzienda, sia per
p quanto
attiene a quella obblligatoria perr legge, chee per i perccorsi formattivi finalizza
zati al conseeguimento
trasversalle delle com
mpetenze.
Anndrebbe peraltro propo
osta la riorrganizzazion
ne dell’appo
orto di lavooro delle riisorse con
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anzianità di servizioo elevata e prossimi aal pensionam
mento, attriibuendogli funzioni seempre più
e
nell’’ottica di un
n continuo scambio dii competenzze “on the
ampie di formazionee ai meno esperti,
job”.
A
Andrà resa esigibile
e
all’interno dellla contrattaazione di II livello la pprogrammazione e la
condivisioone dei contenuti
c
della
d
formaazione, ten
nuto conto del neceessario adeguamento
tecnologicco attuale e di prospeettiva, dellaa necessariaa acquisizio
one di com
mpetenze lin
nguistiche
e del consseguimento//rinnovo di attestati e aabilitazioni professionaali.
RESPPONSABILITÀ
À PER DANN
NI
f
il ppercorso dii “conciliazzione velocce” già in essere
e
nel
Occcorre ulterriormente favorire
vigente C
CCNL ed espplicitare con
n più nettezzza gli ambiiti di applicaazione.
È necessariaa, inoltre, una
u compleessiva riduzione dell’importo m
massimale del
d valore
eventualm
mente da riffondere, non
nché la riparrtizione delle somme da
d rimborsarre pro quota
a mensile,
cioè da diistribuire suu più mensillità di retribbuzione.
Lee Parti dovvrebbero in
niziare una riflessionee più appro
ofondita ciirca l’opportunità di
costituire un apposiito Fondo per
p alleggerrire, almen
no parzialm
mente, l’oner
eroso peso dei danni
eventualm
mente prodootti dai lavorratori nell’eesercizio delle mansion
ni contrattuaali.
Peeraltro, andrrebbe discu
ussa l’opporrtunità, in ottica
o
preveentiva, di prredisporre specifiche
s
polizze assicurative, finanziate da appositto Fondo, per
p proteggere gli opeeratori del settore
s
(in
particolarre gli autistii) dal rischio
o di sinistri..

PERSONALE
E
V
VIAGGIANTE
E – TRASPOR
RTO MERCI
ggiorino le
Il Sindacato è fortemente impegnatoo nel contraasto ad interventi europpei che peg
d personaale viaggian
nte. Questi interventi, rriducendo i tempi di
condizionni di vita e di lavoro del
riposo edd ampliandoo le fasce di attività lavorativa, portano in
nevitabilmen
ente all’innaalzamento
dell’inciddentalità stradale e all’abbassameento della sicurezza
s
su
ulle strade per i lavorratori e le
lavoratricci, che vi operano
o
a vario
v
titolo (autisti, op
perai manutentori straddali, poliziaa stradale,
ecc…) e pper tutti i cittadini uten
nti.
Peer l’innalzam
mento dellaa qualità delll’attività laavorativa e per
p l’afferm
mazione dei diritti del
personalee viaggiantee è necessarrio combatteere in ogni modo il riccorso al disttacco transaazionale e
vincolare, durante ill transito in
n Italia, l’aapplicazionee rigida deei contenutii contrattuaali e delle
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normativee previdenzziali e asssicurative nnazionali al
a personale provenieente da alttre realtà,
abbattenddo il dumpinng contrattu
uale e sociaale, che com
mprime sia le
l condizionni dei lavorratori, che
le impresee produttivee virtuose. Ciò
C anche ffacendo prop
prie nel CC
CNL le “Linnee Guida” in
i materia
dell’INL.
Quuesta Organnizzazione Sindacale
S
chhiede anchee un interveento deciso dda parte dell Governo
per promu
muovere unaa politica dii sviluppo, che conten
nga misure ed intervennti sul comp
plesso del
sistema ddel trasportoo merci, al fine
f di sosteenere la buo
ona occupazzione e di riilanciare e sviluppare
s
l’intero seettore, a parrtire dalle im
mprese, chee rispettano le regole ed
d incrementtano l’occup
pazione in
Italia.
ntrattazione , nel tempo si è registrrato uno spoostamento im
mportante
Peer quanto atttiene la con
di risorsee verso areee salariali decontribuuite. Occorrre avviare un’inversioone di tend
denza per
rafforzaree, oltre che il salario, l’aspettativva previden
nziale del personale viiaggiante ed
d operare,
anche conngiuntamennte alle con
ntroparti, peer il ricono
oscimento della
d
condiizione usuraante della
professionne. Sul punnto, appare opportuno effettuare una
u ricognizione dellaa contrattaziione di 2°
livello peer evidenziaare quali istituti sono tuuttora impiegati in maaniera inapppropriata risspetto alle
esigenze ddi tutela delll’equilibrio
o vita-lavoroo dei lavoraatori del setttore.
L’’attuale CCNL ha operato una prrima importtante diverssificazione ttra le variee figure di
guida. Orra occorre produrre
p
un
na concreta valorizzaziione delle professional
p
lità, anche in
i ragione
dei titoli e delle comppetenze posssedute.
Il Sindacatoo ritiene altresì
a
neccessario inttervenire sul
s
versannte della cosiddetta
c
discontinuuità. Ormai, e soprattutto in speciffici settori (ad
( es. trasp
porti in ADR
R, bisarche, ecc…), i
tempi di iimpegno soono diventatti in modo ssempre più sostanziale coincidentii con tempii di lavoro
effettivo.
Occcorre, quinndi, trovare un nuovo eequilibrio traa salario ed orario di efffettiva presstazione.
Paarticolare atttenzione andrà posta relativameente a garan
ntire condizzioni confo
ortevoli di
permanennza sul mezzzo (es: sisteema di conddizionamentto a motore spento, eccc.), nonché chiarire
c
le
ulteriori aattività a caarico dell’au
utista (sola ppiccola man
nutenzione)) sollevandoolo esplicitaamente da
responsabbilità ed inteerventi imprropri (puliziie contenito
ori ecc.).
Si dovrà, inooltre, normaare l’interveento aziend
dale per sosstenere i coosti relativi ai ciclici
rinnovi dii ADR e CQ
QC.
Peer quanto attiene
a
allaa figura dell Driver va
v confermaata la via della valorrizzazione
professionnale, intrappresa dall’atttuale contraatto, anche alla luce dell’innovaz
d
zione tecnologia, che
ha coinvoolto questa professione.
p
.
L’’intesa del 18 luglio 2018 ha contrattuallizzato l’atttività del rrider; occo
orrerà ora
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consolidaare elementii di trattam
mento (es: ccopertura co
osti per mezzo), declinnare ulterio
ormente le
specificitàà della figgura, garanttire percorssi di formaazione adeguata, anchhe in relazzione alla
gestione dei dati ed all’utilizzzo di tecnnologie e in
ncrementaree gli standdard di sicurezza in
consideraazione dellaa tipologia specifica
s
di attività. Si tratta di fig
gura discipllinata unicamente dal
CCNL Loogistica, Trrasporto Merci e Speddizione chee, anche atttraverso la contrattazione di 2°
livello cuui vanno deemandate le risposte aalle specifiicità territorriali, sta troovando unaa efficace
regolamenntazione e rispondenza
r
a alle esigennze di tutelaa e di trattam
mento dei laavoratori convolti.
Occcorre, inolltre, dare co
ogenza alla clausola so
ociale anchee in questo campo e in
ntervenire
regolamenntando i tem
mpi, i caricchi di lavorro e gli oraari dei Drivver, che, sooprattutto lo
o sviluppo
dell’e-com
mmerce, staa enormemeente stressanndo. Il tutto
o confrontando le norm
me che il Parlamento
si apprestta ad approvvare.
COOPERA
AZIONE
Il Sindacato riteine imp
prescindibille un interv
vento sostanziale, nelll’ambito co
ontrattuale
dedicato alla Coopeerazione, ch
he vada, sepppur rispetttando la tip
picità del siistema duallista della
legge n. 1142/2001, nella
n
direzio
one della coompleta equ
uiparazione della figuraa del socio-llavoratore
a quella ddel lavoratoore dipendeente per tuttti gli aspettti inerenti la garanziaa di livelli minimi
m
di
trattamennto, non soloo economico
o.
Inn particolaree occorre:


mennsilizzare laa retribuzion
ne e gli istittuti contratttuali;



connsolidare l’aapplicazionee contrattuaale in caso di
d malattia e infortunio;;



conntrastare il sottoinquadr
s
ramento;



affeermare regoole comuni per soci-lav
avoratori e lavoratori
l
dipendenti
d
inn ordine alll’orario di
lavoro;



preevedere reggole più rigide per iil controllo
o dell’effetttiva parteccipazione alle
a
scelte
deccisionali soccietarie.
Il CCNL dovvrà, inoltre, proseguirre nella rio
organizzazio
one dei temppi di permaanenza nei

livelli piùù bassi dellla declarato
oria, in manniera da ren
ndere più proporzional
p
le l’evoluziione della
posizionee economicaa dei lavorattori impegnnati nel setto
ore.
DECO
ORRENZA CO
ONTRATTUAL
LE
Il contratto coollettivo nazzionale ha uuna durata triennale,
t
siia per la parrte normativ
va che per
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la parte ecconomica, e decorrerà dal 1° gennnaio 2020 e scadrà il 31
1 dicembre 22022.
TRA
ATTAMENTI ECONOMICII
Quuesta Organnizzazione Sindacale rritiene neceessario inteervenire perr rivalutaree le attuali
indennità connesse alla
a prestazio
one lavoratiiva. Non solo reperibiliità e trasfert
rta, ma anch
he festività,
nte monetizzzazione.
sempre piiù occupate da turni di lavoro e duunque oggettto di costan
Riichiedono innoltre l’esteensione del diritto al paasto con meensa o mediiante ticket sostitutivo
per tutti i lavoratori e le lavoratrrici e i soci//e-lavoratorri/trici del seettore, per pprestazioni giornaliere
g
uguali/supperiori a 4hh.
AUM
MENTO CONTRATTUALE
E

Il contratto naazionale ha la funzionee di tutela ed
d incremento
o del redditoo dei lavoraatori. Per il
triennio a venire (1° gennaio 2020 – 31 dic embre 2022
2) questa Orrganizzazioone Sindacaale richiede
un aumennto adeguatto al mantenimento deel potere di acquisto del
d salario ddei lavorato
ori, nonché
coerente ccon lo sviluuppo econo
omico del seettore, anch
he in termin
ni di produtt
ttività e di incremento
i
dei volum
mi complessivi.
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