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IL CCNL ANAPA-TRIPLICE E' SCADUTO DA TEMPO: I SINDACATI
PRETENDONO NUOVI AUMENTI!
IN SICUREZZA CHI HA APPLICATO IL CCNL SNA-CONFSAL

Una delle conseguenze della
sottoscrizione da parte di Anapa (ed
Unapass, all'epoca non ancora confluita
nell'associazione di Vincenzo Cirasola)
del CCNL dei dipendenti di agenzia
imposto dai sindacati aderenti a CGIL,
CISL, UIL E FNA, è quella dell'apertura
imminente di un nuovo tavolo di
trattativa. Il contratto, infatti, già
disdettato dalle rappresentanze dei

lavoratori, è scaduto il 31 dicembre dello scorso anno, dopo appena un
anno dal suo rinnovo.
E la cosa potrebbe avere effetti molto pesanti sulle casse degli Agenti
che hanno applicato quel contratto, giacchè pare che i sindacati dei
lavoratori non abbiano tardato a presentare una piattaforma di rinnovo
con rivendicazioni economiche e modifiche normative.
Nessun problema, invece, per chi ha applicato il CCNL sottoscritto da
Sna con i sindacati aderenti alla Confsal.
Nonostante gli inqualificabili attacchi condotti con ogni mezzo dalle
rappresentanze sindacali della Triplice - sia nei confronti di Sna che
delle OOSS del lavoratori firmatarie del CCNL - anche attraverso lo
strumentale coinvolgimento di alcune Direzioni territoriali del lavoro alle
quali erano state inoltrate farneticanti segnalazioni di inesistenti
irregolarità, il CCNL "Sna 2014" è legittimo ed in vigore, ed ha permesso
agli agenti che lo hanno applicato di gestire in modo sostenibile il costo
del lavoro, con l'effetto di evitare la chiusura di molte agenzie,
salvando, di conseguenza, i posti di lavoro dei dipendenti.
Sul tema segnaliamo un interessante articolo di Snachannel (qui)
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