Dopo numerosi scioperi, mobilitazioni e iniziative, che hanno segnato la nostra
azione nel corso di questi anni, la preintesa raggiunta con Aris e Aiop restituisce
finalmente la dignità alle lavoratrici e i lavoratori.
OBIETTIVO RAGGIUNTO: PARITÀ TRA IL PUBBLICO E IL PRIVATO
PIÙ LAVORO, PIÙ CONTRATTAZIONE, PIÙ SALARIO, PIÙ DIRITTI
Aumenti: parificazione del tabellare pubblico/
privato con incrementi medi pari a 154 euro mensili a
decorrere dal 1o luglio 2020
Una tantum: riparatoria di 1.000 euro per tutti i

lavoratori, esentasse, erogata in due tranche

Permessi retribuiti: ampliati i diritti rendendo
esigibili i giorni di permesso, comprese le 12 ore
annue per viste mediche ed esami diagnostici
Malattia: separato il comporto della malattia
da quello dell’infortunio, esclusi dal comporto i
giorni per le terapie salvavita e i giorni successivi di
assenza dal lavoro dovuti agli effetti collaterali
Ferie: garantiti almeno 15 giorni di calendario
consecutivi dal 15 giugno al 15 settembre
Formazione: costituito un fondo a carico
delle aziende per la formazione e l’aggiornamento
professionale, garantendo l’acquisizione dei crediti
Ecm

Orario di lavoro: garantiti 14 minuti di tempi di
vestizione compresi nell’orario di lavoro
Riposo giornaliero: garantite le 11 ore di riposo
consecutive senza deroghe, la prestazione massima
dell’orario giornaliero non può superare le 12 ore,
introdotto un articolo sull’orario di lavoro flessibile
Relazioni sindacali: potenziata la
contrattazione aziendale, l’informazione e
l’introduzione del confronto con le organizzazioni
sindacali
Stop aggressioni: inserito per la prima volta
in un contratto nazionale un articolo specifico che
affronta il contrasto alle aggressione al personale
Occupazione: inserita una clausola di
stabilizzazione per i lavoratori a tempo determinato
per contrastare il lavoro precario
Rappresentanza: più ruolo alle delegate e ai
delegati, sia Rls che Rsu

Diritti: introdotte le ferie solidali per i lavoratori
in situazioni di difficoltà personale

Ora parte la consultazione delle lavoratrici e lavoratori sulla preintesa che restituisce
a migliaia di lavoratori il diritto al Contratto!
STESSO LAVORO, STESSI DIRITTI, STESSO CONTRATTO

