fra CONFINDUSTRIA
e UGLdel28 giugno
Accordo
interconfederale
2011
Le parti
premessoche
'/ è interessecomunedefinirepattiziamente
le regolein materiadi rappresentasindacalidei lavoratori;
tivitàdelleorganizzazioni
,/ è obiettivocomuneI'impegnoper realizzareun sistemadi relazioniindustriali
e produttività
tali da rafforzareil sistema
che crei condizionidi competitività
produttivo,I'occupazione
e le retribuzioni;
I la contrattazione
deve esaltarela centralitàdel valoredel lavoroanche considerandoche semprepiu è la conoscenza,patrimoniodel lavoratore,a favodell'impresa;
rire le diversitàdellaqualitàdel prodottoe quindila competitività
risultati
'/ la contrattazione
raggiungere
valore
e
deve
collettivarappresentaun
stabilee
delleimpreseed alla crescitadi un'occupazione
funzionaliall'attività
politica
alle difadeguata
di
sviluppo
ad
una
orientata
essere
deve
tutelatae
ferentinecessitàproduttiveda conciliarecon il rispettodei dirittie delle esigenzedellepersone;
./ è essenzialeun sistemadi relazionisindacalie contrattualiregolatoe quindi
in gradodi dare cerlezzenon solo riguardoai soggetti,ai livelli,ai tempi e ai
ed il rispetto
collettivama anchesull'affidabilità
contenutidellacontrattazione
delleregolestabilite;
,/ fermo restandoil ruolodel contrattocollettivonazionaledi lavoro,è comune
collettiva
I'obiettivodi favorirelo sviluppoe la diffusionedella contrattazione
e di gadi secondolivelloper cui vi e la necessitàdi promuoverneI'effettività
rantireuna maggiorecertezzaalle scelte operated'intesafra aziendee rappresentanze
sindacalidei lavoratori,
tuttociò premessole particonvengonoche
sindacadelleorganizzazioni
dellarappresentatività
1. ai fini dellacertificazione
come
assumono
si
categoria,
di
collettivanazionale
li per la contrattazione
base i dati associativiriferitialle delegherelativeai contributisindacaliconferite dai lavoratori.ll numerodelledelegheviene certificatodall'INPStramite
aziendali(Uniemens)che verrà preun'appositasezionenelle dichiarazioni
fra INPSe le partistipulantiil presenteacdispostaa seguitodi convenzione
I dati così raccoltie certificati,trasmessicomplessicordo interconfederale.
vamenteal CNEL, sarannoda ponderarecon i consensiottenutinelle elesindacaliunitarieda rinnovareognl tre
zioniperiodichedelle rappresentanze
sindacalial CNEL. Per la legitti m aa n n i , e tra sme ssid a l l eConfeder azioni
così realizzato
zionea negoziareè necessarioche il dato di rappresentatività
dei lavoratori
del
totale
tl
5%
superi
sindacale
per ciascunaorganizzazione
dellacategoriacui si applicail contrattocollettivonazionaledi lavoro;
2. il contrattocollettivonazionaledi lavoroha la funzionedi garantirela cerlezza
dei trattamentieconomicie normativicomuniper tutti i lavoratoridel settore
ovunqueimpiegatinel territorionazionale;

nf

collettivaaziendalesi esercitaper le materiedelegate,in
3. la contrattazione
parte,
dal contrattocollettivonazionaledi lavorodi categoriao dalla
tuttoo in
legge;
4 . i contratticollettiviaziendaliper le partieconomichee normativesono efficaci
per tutto il personalein forzae vincolanotutte le associazioni
sindacalifirmaoperantiall'internodell'azienda
tarie del presenteaccordointerconfederale
sindase approvatidalla maggioranzadei componentidelle rappresentanze
le
regole
interconfederali
vigenti;
cali unitarieelettesecondo
sindacaliaziendalicostituiteex art.
5 . in caso di presenzadellerappresentanze
aziendaliesplicanop ar i
1 9 d e l l al e g g en .3 0 0 i 7 0 ,isuddetticontr atticollettivi
efficaciase approvatidalle rappresentanzesindacali aziendali costituite
o insiemead al sindacaliche, singolar mente
d e l l e a sso ci azioni
n el l 'a mb i to
delledelegherelativeai contribudellamaggioranza
tre, risultinodestinatarie
nell'annoprecedentea quello
lavoratori
dell'azienda
conferite
dai
ti sindacali
rilevatie comunicatidirettamentedall'azienda.
in cui avvienela stipulazione,
dei lavoalleformedi rappresentanza
Ai fini di garantireanalogafunzionalità
per
previsto
unile
rappresentanze
sindacali
ratorinei luoghidi lavoro,come
19 del l a
sindacaliaziendalidi cui all' ar ticolo
t a ri e a n ch e l e ra p p re sentanze
l e g g e2 0 ma g g i o 1 9 7 0 ,n. 300, quandopr esenti,dur anoin car icatr e anni .
sindacali
lnoltre,i contratticollettiviaziendaliapprovatidalle rappresentanze
aziendalicon le modalitàsopra indicatedevonoesseresottopostial voto der
sindacaliaziendalia seguitodi una
lavoratoripromossodallerappresentanze
richiestaavanzata,entro 10 giornidallaconclusionedel contratto,da almeno
firmatariadel presenteaccordoo almeno dal 30% dei
una organizzazione
è necessariala parPer la validitàdellaconsultazione
lavoratoridell'impresa.
tecipazionedel 50% più uno degli aventidirittoal voto. L'intesaè respinta
semplicedei votanti;
con il voto espressodallamaggioranza
o . i contratticollettiviaziendali,approvatialle condizionidi cui sopra,che defini-

degli
scono clausoledi tregua sindacalefinalizzalea garantireI'esigibilità
collettiva,hanno effettovincolanteeimpegniassunticon la contrattazione
sindacalidei lavoratoried assoper
le
rappresenlanze
tutte
scfusivamente
operanti
presente
accordointerconfederale
ciazionisindacalifirmatariedel
a l l 'i n te rndoe l l 'a zi e n dea non per i singolilavor ator i;

con7 . i contratticollettiviaziendalipossonoattivarestrumentidi articolazione
degli
specialle
esigenze
di
aderire
capacità
la
assicurare
ad
trattualemirati
fici contestiproduttivi.I contratticollettiviaziendalipossonopertantodefinire,
delle
e temporanea,specificheintesemodificative
anche in via sperimentale
limiti
nei
lavoro
di
nazionali
collettivi
contratti
contenutenei
regolamentazioni
lavoro.
e con le procedureprevistedaglistessicontratticollettivinazionalidi
Ove non previsteed in attesache i rinnovidefiniscanola materia nel contrattocollettivonazionaledi lavoroapplicatonell'azienda,i contratticollettivi
aziendali conclusi con le rappresentanzesindacali operanti in azienda
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sindacaliterritoriali
firmatariedel presenteacd'intesacon le organizzazioni
gestire
cordointerconfederale,
al fine di
situazionidi crisio in presenzadi investimentisignificativiper favorirelo sviluppoeconomicoed occupazionale
possonodefinireintesemodificativecon riferimentoagli istituti
dell'impresa,
del contrattocollettivonazionaleche disciplinanola prestazionelavorativa,
gli orari e l'organizzazione
del lavoro.Le intesemodificativecosi definiteegenerale
nel presenteaccordo;
come disciplinata
splicanoI'efficacia
8. le particon il presenteaccordointendonodare ulterioresostegnoallo sviluppo della contrattazione
collettivaaziendaleper cui confermanola necessità
renderestrutturali,certe e facilmente
che il Governodecidadi incrementare,
accessibilitutte le misure- che già hanno dimostratoreale efficacia- volte
di
in terminidi riduzionedi tassee contributi,la contrattazione
ad incentivare,
di osecondolivelloche collegaaumentidi retribuzioneal raggiungimento
qualità,efficienza,efficaciaed altrielementi
redditività,
biettividi produitività,
nonchéai risultatilegati
della competitività
rilevantiai fini del miglioramento
all'andamentoeconomicodelle imprese,concordatifra le parti in sede az ie n d a l e .
m a r t e d2ì 8 g i u g n o2 0 1 1

UGL
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