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Prot. 58/2016    Roma, 24 ottobre 2016 

 
  

    ALLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI 

                                 DEI PANIFICATORI-SOCI FONDATORI 

    L    O    R    O  S    E    D    I 

 
 

OGGETTO: Rinnovo CCNL-Panificazione. La Commissione di indirizzo 

e coordinamento federale approva Ordine del giorno. 

 

Con sua lettera (Prot. 52/2016) lo scorso 17 ottobre il Presidente federale 

Roberto Capello – in risposta ai proclami pubblici delle Organizzazioni sindacali 

dei lavoratori aderenti a Flai/Cgil, Fai/Cisl e Uila/Uil - ha voluto spiegare ai 

Presidenti delle Associazioni aderenti le ragioni che hanno ispirato le azioni della 

Federazione sul tavolo del rinnovo contrattuale durante i lunghi mesi di 

trattative dalla sua scadenza datata 31/12/2014. 

 

Si comunica che dopo un dibattito ampio e approfondito anche la Commissione 

di Indirizzo e coordinamento federale riunitasi a Roma lo scorso 19 ottobre ha 

voluto assumere sul punto una posizione ferma, chiara e ufficiale 

approvando con voto unanime un Ordine del giorno che di seguito si riporta  

integralmente.  

 
“ 
 

ORDINE DEL GIORNO 

La Commissione di Indirizzo e Coordinamento della Federazione Italiana 

Panificatori, Pasticceri e Affini, 

Preso atto  

= dei ripetuti e immotivati rifiuti da parte delle Organizzazioni dei lavoratori di 

prendere anche solo in considerazione le proposte di rinnovamento del modello 

contrattuale proposto da questa Federazione; 
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= delle pubbliche dichiarazioni di interruzione delle trattative per il rinnovo del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro decisa unilateralmente dalle rappresentanze 

sindacali;  

= delle dichiarazioni pubblicamente rese dalle Organizzazioni sindacali stesse del 

tutto fuorvianti e non rispondenti al vero; 

 

Nel ribadire 

= la propria disponibilità al confronto sui temi oggetto della piattaforma di rinnovo 

presentata dalle Organizzazioni dei lavoratori ma anche  

= la volontà di respingere con fermezza gli atteggiamenti di totale chiusura al 

confronto sulle proposte federali tendenti unicamente a rendere la struttura 

contrattuale adeguata alle mutate esigenze delle imprese così come dei lavoratori; 

= la convinzione che sia imprescindibile che in ogni confronto tra le parti viga la 

reciproca capacità di ascolto e la ricerca di soluzioni rispettose di entrambe le Parti 

e che, in tale ottica, sia da respingere qualunque posizione preconcetta che non può 

che portare a difficoltà nel prosieguo della trattativa; 

Ribadisce 

= che le deliberazioni in merito alla necessità di una nuova strutturazione del 

Contratto nazionale di lavoro sulla base delle proposte elaborate dalla 

Commissione contratto federale costituiscono elemento imprescindibile e 

prodromico per la categoria rispetto alle richieste delle rappresentanze dei 

lavoratori.  

IN TALE OTTICA  

Invita le controparti sindacali a riprendere quanto prima i lavori del tavolo di 

rinnovo contrattuale ponendo quale primo e necessario elemento la ricerca di una 

condivisione delle rispettive proposte che devono avere pari dignità e debbono 

altresì essere oggetto di comune e sereno confronto.” 

   

                                                                    
 

  FEDERAZIONE 
                                                     f.to (dott. Claudio Fierro) 

                                                                   


