Roma, 16 giugno 2021
Circolare n. 191/2021
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Scioglimento della
riserva sindacale sul rinnovo – Comunicazione delle OO.SS. del 16.6.2021.
A conclusione del ciclo di assemblee effettuate su tutto il territorio nazionale il sindacato
ha sciolto positivamente la riserva sull’accordo di rinnovo del 18 maggio scorso confermandone la piena operatività.
Con l’occasione il sindacato ha richiamato la necessità che venga dato avvio tempestivamente alla Commissione Tecnica Paritetica prevista dal suddetto accordo finalizzata,
come è noto, a modernizzare il contratto nonché a curare la stesura e la stampa del
nuovo testo coordinato.
Fabio Marrocco
Codirettore
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Oggetto: Scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2021.

Le Segreterie Nazionali di FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti Uil, con la presente, comunicano
alle Associazioni Datoriali in indirizzo lo scioglimento positivo della riserva sull’ipotesi di accordo di
rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, raggiunta in data 18 maggio 2021.
Al termine delle assemblee svoltesi su tutto il territorio nazionale si è registrata una forte
consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore relativamente al ruolo ed alla funzione
regolatrice del CCNL ed all’importanza del suo consolidamento, avvenuto anche attraverso la
sottoscrizione contemporanea da parte di tutte le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali
Confederali.
L’accordo è stato approvato dal 93% delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno partecipato al voto.
Le Scriventi Segreterie Nazionali richiamano la necessità affinché venga dato avvio,
tempestivamente, alla Commissione Paritetica per la riforma e l’attualizzazione del CCNL, secondo
gli impegni condivisi tra le Parti.
Cordiali saluti.

