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SITUAZIONE AGGIORNATA TRATTATIVE 

!
La trattativa, come più volte ricordato, è molto complicata e il sottile filo che 
tiene insieme le parti rischia seriamente di spezzarsi. La massiccia adesione 
dei lavoratori del settore alle assemblee organizzate in tutti i Caseifici 
Sociali della Provincia dalla Fai Cisl del Trentino, il documento che 

preannunciava lo stato di mobilitazione, hanno indubbiamente messo 
pressione ai datori di lavoro che, solo apparentemente decisi a mantenere la linea dura, in realtà 
stanno lavorando per tentare di scongiurare lo sciopero dei dipendenti del comparto. La prossima 
settimana risulterà probabilmente decisiva per le sorti di questo importante Contratto. 

!
Possiamo senz’altro affermare che, per numero di addetti, circa 2000, il rinnovo 
del Contratto Ortofrutta, è il più importante per il settore agro alimentare 
trentino. Inoltre, essendo un contratto di primo livello, ci investe di ancora 
maggior responsabilità e ogni scelta va attentamente ponderata. Dopo il primo 

incontro svoltosi recentemente, servito essenzialmente a chiarire alcuni aspetti 
normativi, il prossimo 24 giugno si entrerà nel vivo delle questioni, a cominciare dalla questione 
legata all’introduzione del secondo livello di contrattazione a livello di OP o aziendale. 

!
Si svolgerà il 9 giugno, l’incontro per fare il punto della situazione tra la Fai Cisl 
e le Federazioni che seguono il Progettone di Cgil e Uil. In quest’occasione 
oltre a decidere il calendario delle probabili assemblee unitarie, solleciteremo un 
incontro con le Controparti per dare finalmente inizio al confronto. Gli spazi 

contrattuali a causa dell’emergenza occupazionale venutasi a creare negli ultimi 
due anni, saranno molto ristretti. La priorità ora è rappresentata dalla necessità di garantire al maggior 
numero di persone inserite nelle liste di mobilità, un’opportunità di lavoro. Ciò non significa 
rinunciare alla contrattazione collettiva anche in questo settore, ma è chiaro che, al di là di alcune 
posizioni populistiche, diventa fondamentale rivedere alcuni aspetti normativi per ricreare un 
giusto equilibrio tra le legittime aspettative dei lavoratori e la sostenibilità dello 
strumento. 

!
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Naturale conseguenza dell’impasse registrata nel Progettone, è la situazione 
dell’Accordo collettivo per i lavoratori occupati nell’ambito dei lavori 
socialmente utili, meglio conosciuti in Trentino come Intervento 19. La Fai 
Cisl del Trentino, da sempre molto vicina a questi lavoratori più deboli, ha 
predisposto una piattaforma che sarà condivisa con FLAI e UILA, che per la 

cronaca si erano pure scordati di disdettare il contratto in essere. Proprio recentemente è stato 
sollecitato alla Federazione Trentina della Cooperazione, l’inizio del confronto."

!
Ancora al palo anche la trattativa per i rinnovo del Contratto per gli impiegati 
e tecnici delle Cantine Sociali: da mesi la Fai Cisl del Trentino, di concerto 
con la Confederdia, ha elaborato una piattaforma rivendicativa: la Federazione 
Trentina della Cooperazione, impegnata su vari versanti, finora ha tergiversato e 
se consideriamo che la Flai Cgil si è perfino scordata che il Contratto è scaduto, 

si capisce come anche su questo versante la Fai Cisl del Trentino, rappresenti un 
punto di riferimento insostituibile per i lavoratori del settore. Una volta conclusa, speriamo in tempi 
brevi, la vertenza caseifici sociali, ci dedicheremo in maniera pressante a questo importante confronto."

!
Sollecitata pure in questi giorni, l’apertura del tavolo di confronto per quanto 
riguarda il rinnovo del Contratto Provinciale per gli Impiegati delle Aziende 
agricole tradizionali. Dal resto d’Italia, giungono notizie di recentissimi 
rinnovi, con aumenti economici vicini al 5% e significativi miglioramenti 
normativi : un risultato che riteniamo si possa tranquillamente conseguire 

anche in Trentino."

!
Sul fronte dei lavoratori forestali, ancora nessuna nuova dal Contratto 
Nazionale: la drammatica situazione economica di alcune regioni italiane, 
impediscono il progredire della trattativa per il rinnovo del contratto 
collettivo di settore. Alla luce di questa situazione, risulta ancora più 
apprezzabile il lavoro svolto dalla nostra Federazione a livello provinciale che 

ha permesso ai lavoratori del settore di portare a casa il premio di produttività ( elemento variabile 
della retribuzione, almeno fino a tutto marzo 2015."

In questo periodo inoltre la FAI CISL del TRENTINO è impegnata in alcune trattative aziendali: il 
18 giugno torneremo al tavolo con il Servizio Occupazione e Valorizzazione Ambientale per 
l’accordo che interessa i circa 35 dipendenti e a fine mese con l’Agenzia Foreste Demaniali, per la 
stesura definitiva del testo che regolamenta il passaggio, l’inquadramento e le condizioni applicate agli 
operai Istruttori, provenienti dal Servizio Foreste della Provincia."

Resta aperto anche il confronto con la Magnifica Comunità di Fiemme, piuttosto burrascoso negli 
ultimi mesi al capitolo orario di lavoro, in attesa della scadenza del contratto aziendale che avverrà a 
fine anno."
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L’ANGOLO PREVIDENZIALE
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