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Nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro tra tutti i responsabili di settore
Slc-Cgil delle province di Bari, Lecce/Brindisi, Taranto, Foggia e Bat e i compagni
Francesco Sole -coordinatore nazionale Slc-Cgil- e Nicola Affatato -Segretario
Confederale Cgil Puglia-, sulle problematiche che coinvolgono i Lavoratori artigiani.
Il settore presenta molteplici difficoltà legate alla difficile individuazione dei
lavoratori e delle stesse aziende di appartenenza. Per tale ragione, attraverso
l’utilizzo dell’osservatorio ( previsto dall’accordo quadro della Puglia di luglio 2013),
sarà necessaria una mappatura delle realtà legate al mondo dell’industria artigianale.
Bisognerà attrarre i lavoratori in questione, incentivandoli ad aderire alla
CGIL, in quanto l’unica organizzazione in grado di fornire loro tutela e servizi. Il
lavoro della Slc-Cgil, non dovrà interessare solo i dipendenti, ma anche i stessi datori
di lavoro.
Quest’ultimi, nella maggior parte dei casi, facendo riferimento a consulenti del
lavoro per risolvere questioni burocratiche e giuridiche legate al mondo del lavoro, si
muovono in modo confuso e frammentato.
La Cgil dovrà motivare le parti datoriali attraverso l’utilizzo del sindacato in
quanto strumento ottimale per usufruire di servizi finalizzati all’ottimizzazione del
lavoro e alla produttività, con particolare riferimento alla “bilateralità” (prevista dal
CCNL e dell’accordo quadro della Puglia sopracitato) oltre alla detassazione delle
imprese stesse.
La fruizione dei servizi, da parte dei lavoratori, sarà fornita attraverso
l’istituzione di “sportelli dedicati” nei vari territori.
Inoltre, la Segreteria Regionale Slc Cgil, si impegna nei prossimi giorni a
contattare la Fistel Cisl la Uilcom regionali e le controparti datoriali per avviare il
tavolo negoziale sull’accordo di produttività di secondo livello di settore previsto
dall’accordo Quadro Puglia di Luglio 2013.
Nelle prossime settimane la Cgil Puglia promuoverà un incontro con tutte le
categorie, per sensibilizzare le stesse sulle tematiche dei Lavoratori di questo
settore.
Il Segretario Generale
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