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Occhialeria, stop agli straordinari
per il rinnovo del contratto nazionale
LAVORO
BELLUNO Filctem, stato di agita-
zione per rinnovo del contrat-
to nazionale occhialeria, sca-
duto a fine 2022. In una nota
della Filctem Cgil si spiega:
«A seguito dell'incontro tenu-
tosi a Confindustria Dolomiti
nella giornata di mercoledì,
per procedere nella trattativa
per il rinnovo del Contratto
collettivo nazionale scaduto
il 31 dicembre 2022, la delega-
zione sindacale ha deciso la
proclamazione dello stato di
agitazione del settore occhia-
leria con conseguente: blocco
di tutti gli orari di lavoro
straordinari, blocco di tutte le
forme di flessibilità oraria;
blocco di tutti i tavoli di tratta-
tiva aziendali». Il comunicato
sindacale con la proclamazio-
ne dello stato di agitazione
spiega una ad una le motiva-
zioni che hanno portato al
blocco della trattativa per il
rinnovo del Contratto colletti-
vo nazionale di lavoro (Ccnl)
del settore.

STOP ALLA TRATTATIVA
«La decisione si è resa ne-

cessaria a fronte dell'atteggia-
mento assunto dalla parte da-
toriale al tavolo della trattati-
va che, rispetto alle richieste
contenute nella nostra piatta-
forma ha dato tutte risposte
negative fatta eccezione per
alcune aperture in tema di in-
quadramento dei lavoratori,
welfare, lavoro a tempo par-
ziale e sul tema della forma-
zione, La controparte inoltre
si è rifiutata di affrontare la
parte economica del rinnovo
del Ccnl, rifiutando a prescin-
dere l'aumento dell'elemento
perequativo», si legge ancora
nella nota.

LO ANNUNCIA FILCTEM
«DOPO L'INCONTRO
IN CONFINDUSTRIA
NESSUNA APERTURA
DALLA PARTE DATORIALE:
POSIZIONI DISTANTI»

QUESTIONE ORARI
«Altro tema sul quale si è

registrata la distanza e lo
scontro maggiore è quello
della gestione degli orari di la-
voro sul quale rispetto alle lo-
ro richieste dichiariamo e di-
ciamo no allo straordinario
obbligatorio, no al pagamen-
to delle ore di flessibilità non
goduta, no al peggioramento
della normativa sulla gestio-
ne della flessibilità tempesti-
va», spiega ancora la nota.

L'APERTURA
«I lavoratori e la delegazio-

ne trattante rimangono dispo-
nibili alla ripresa del tavolo di
trattativa, alle condizioni so-
pra esposte, nella consapevo-
lezza che il settore dell'oc-
chialeria nel suo complesso
ha registrato negli anni 2021,
2022 incrementi di fatturato
superiori al 24% che lo collo-
cano tra i settori più perfor-
mariti a livello nazionale»,
conclude il sindacato.
(Fe.Fa.)
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