
 
Rinnovo del Ccnl Industria alimentare -  Sessione tecnica di trattative del 26.6.2012 - 

Informativa 
 

Il giorno 26 giugno u.s., presso la sede di Confindustria in Roma, si è tenuta la prima 
sessione tecnica di trattative, a livello di delegazioni ristrette, per il rinnovo del  Ccnl.  

 
Il percorso in sede tecnica, che prevede la partecipazione della Delegazione industriale, 

informata di volta in volta dello stato di avanzamento dei lavori in ristretta, ha l’obiettivo di 
scandagliare dal punto di vista tecnico le richieste contenute nella piattaforma delle Organizzazioni 
sindacali, e le esigenze di parte industriale. 

 
Le Parti, seguendo l’ordine dei capitoli della piattaforma, hanno approfondito e verificato le 

reciproche posizioni sui seguenti temi: relazioni industriali (con particolare riguardo all’Ente 
Bilaterale di Settore a all’Organismo paritetico per la Formazione), appalti, assetti contrattuali 
(contrattazione di secondo livello territoriale/settoriale), procedure per l’elezione delle 
rappresentanze sindacali unitarie, applicazione dell’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, con 
particolare riferimento ai rinvii che lo stesso demanda ai Ccnl (ad es. possibilità di intese 
modificative delle clausole dei Ccnl in tema di orario, prestazione lavorativa e organizzazione del 
lavoro; principio del ne bis in idem, ecc.),  mercato del lavoro (apprendistato, part-time, 
somministrazione a termine e contratti a termine e stagionali). 

 

 
Come concordato con la Delegazione industriale nella riunione preliminare all’incontro 

ristretto, contestualmente all'illustrazione delle richieste da parte del Sindacato,  la delegazione di 
Federalimentare ha rappresentato alle OOSSLL le posizioni datoriali sui medesimi argomenti, già 
formulate e condivise nei precedenti incontri di Delegazione industriale. 

 
Prima della pausa estiva, sono stati previsti altri due incontri tecnici (con la partecipazione 

della Delegazione industriale al seguito): il 12 luglio prossimo ed uno successivo, ancora da 
confermare in via definitiva, prima della fine del mese di luglio. 

 
Anche in questi incontri, le parti continueranno l’esplorazione delle reciproche posizioni e 

richieste, per poi riprendere in modo più stringente la trattativa a settembre. 
 
 
 

 


