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Prot. n. 55 /2019/SG 
 

Ai Segretari Generali regionali e territoriali 
 
 

 
Oggetto: Federculture – avvio trattativa CCNL 2019-2021. 
 
 
Cari/e colleghi/e, 

si è svolto ieri il primo incontro della tratttativa per il rinnovo del CCNL Federculture, triennio 

2019-2021. 

Sostanzialmente l’incontro di ieri è stato relative al metodo di lavoro che il Tavolo negoziale ha 

deciso di darsi. 

Parte datoriale ci ha illustrato, preliminarmente, ponendola come condicio sine qua non, la 

necessità di procedere con un riordino degli articolo vigenti del CCNL Federculture in quanto, negli 

anni, le modifiche intervenute hanno interessato “pezzi” del contratto originario e che quindi oggi, a 

livello applicativo e di lettera, creano confusione. Sostanzialmente dovremo procedere ad una 

collazione di tutte le parti modificate negli anni al fine di iniziare a lavorare su un testo coordinato, 

unico di CCNL su cui, poi, intervenire con le varie modifiche che dovessero essere concordate. 

Oltre a ciò parte datoriale ci ha esposto la necessità, partendo dal CCNL Federculture, di 

lavorare affinché si persegua l’obiettivo della scrittura di un “contratto unico della cultura”, 

includendo anche aziende e i settori che oggi applicano CCNL di diversi comparti merceologici e di 

settore. 

Ci hanno inoltre consegnato la piattaforma contenente i punti che, secondo Federculture, 

vanno modificato del CCNL vigente (che vi alleghiamo). 

Per conto nostro abbiamo accolto la proposta di un testo coordinato e ordinato vigente di 

CCNL Federculture e chiarito i punti della piattaforma unitaria presentata, chiedendo di aprire il 

confronto nel merito partendo dal testo collazionato. Il tutto al fine di avere una visione integrale 

delle norme da rivedere e modificare e degli equilibri contrattuali complessivi. 

Il prossimo incontro è fissato per il mese di gennaio 2020.  

 
Il Segretario nazionale 

Luigi Caracausi 
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