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Roma, 10 dicembre 2010 
 
Circolare n. 222/2010 
 
Oggetto: Lavoro -  Rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione - Ac-
cordo del 10.12.2010. 
 
 
E’ stato rinnovato, tra le associazioni aderenti alla Confetra e al mondo cooperativo 
da un lato e i sindacati dall’altro, il CCNL scaduto il 31 agosto 2008.  
 
L’accordo, che non è stato sottoscritto da Anita, Fai e associazioni artigiane, ha de-
finito gli aspetti economici del rinnovo rinviando per il completamento di quelli nor-
mativi al prossimo 20 dicembre. 
 
Questi nel dettaglio i termini dell’intesa. 
 
Durata: fino al 31 dicembre 2012. 
 
Aumenti: 122 euro mensili a regime parametrati sul 3° livello Super così ripartiti: 
da 1.1.2011  35 euro 
da 1.9.2011  25 euro 
da 1.2.2012  30 euro  
da 1.12.2012  32 euro 
 
Una tantum: 150 euro suddivisi in 2 rate uguali di 75 euro ognuna da erogarsi la 
prima entro gennaio e la seconda entro marzo 2011. 
 
Assistenza sanitaria integrativa: sarà attivata a decorrere dall’1 luglio 2011 con 
contributo a carico azienda di 10 euro mensili a lavoratore per 12 mensilità. 
 
Ente bilaterale nazionale: sarà istituito, a decorrere sempre dall’1 luglio 2011, 
con un contributo mensile a carico azienda di 2 euro e a carico lavoratore di 0,50 
euro per 12 mensilità. 
 
A seguito della sottoscrizione del rinnovo il sindacato ha revocato, nei confronti del-
le aziende aderenti alle associazioni firmatarie, lo sciopero proclamato per i giorni 
13,17 e 20 dicembre prossimi. 
 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 214/2010 
Responsabile di Area Si allega, oltre all’Accordo di rinnovo , il Comunicato delle 

Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti 
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