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Oggetto: trattativa per rinnovo CCNL Federculture  
 
 

Cari colleghi, 

 

 si è tenuto il 20 aprile u.s. a Roma  il programmato incontro con la rappresentanza 

datoriale di Federculture finalizzato alla definizione del negoziato per la sottoscrizione del CCNL. 

  

 Come ricorderete a causa della posizione assunta da una delle maggiori Aziende aderenti 

a Federculture, la controparte aveva chiesto lo slittamento del termine per la sottoscrizione del 

CCNL al 18 aprile, dovendo procedere ad una verifica all’interno del proprio Consiglio direttivo. 

 

 In apertura dell’incontro il Presidente Dr. Cancellato ha confermato la volontà di proseguire 

il negoziato e di chiudere nella stessa giornata del 20 aprile con la stipula definitiva. 

 

 Purtroppo, a causa del ritardo con la quale sono state fatte pervenire le osservazioni della 

parte datoriale sul testo unitariamente proposto dalle OO.SS., non è stato possibile esaminare in 

una sola riunione tutto l’articolato. 

 

 Abbiamo, comunque, raggiunto degli importanti punti di convergenza relativamente alla 

conferma del 4,5% di incremento tabellare nel triennio così come da verbale del 28.12.2015, 

all’introduzione del terzo EAR e dell’elemento di garanzia per le Aziende dove non si svolge la 

contrattazione integrativa, all’istituzione di un fondo da destinare al finanziamento dello sviluppo 

professionale dei lavoratori e alla nomina di una Commissione paritetica per la definizione dei 

criteri e dei percorsi per l’attivazione dei percorsi di carriera. 
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 Abbiamo, quindi, aggiornato la riunione al prossimo 27 aprile per continuare l’esame dei 

testi degli articoli oggetto di modifiche legislative con l’obiettivo di arrivare entro la prima decade 

di maggio alla chiusura della trattativa con la firma definitiva del CCNL. 

 

 Infine, vista la situazione di stallo venutasi a creare per i lavoratori della Società “Lazio 

Crea” relativamente al pagamento dell’una tantum di cui al verbale del 28.12.2015, abbiamo 

sottoscritto una dichiarazione congiunta che ne renderà possibile l’erogazione. 

  

 Certe che comprenderete l’importanza di informare tempestivamente i lavoratori, data la 

rilevanza degli argomenti trattati, vi inviamo cordiali saluti. 

 

                    I Segretari Nazionali 

Daniela Volpato – Gabriella Di Girolamo 
 
 


