
  C.G.I.L.
                           FEDERAZIONE

 NAZIONALE
 LAVORATORI
 COMMERCIO TURISMO SERVIZI                                   

     DEL TRENTINO   

La Filcams Cgil  NON ha sottoscritto il rinnovo del Contratto 
Nazionale di Lavoro del Commercio e Confesercenti perché 

peggiorano le condizioni di lavoro dei dipendenti.  

I punti più negativi:I punti più negativi:
•Consentono alle imprese di  obbligare al lavoro domenicale i dipendenti assunti a 
tempo pieno per 13 domeniche + il 30% delle aperture stabilite dalle regioni o dai 
Comuni.  (Ad esempio una commessa di Riva, potrebbe essere obbligata a lavorare 26 
domeniche in un anno)
•Non risolvono il problema dei dipendenti a tempo parziale e non a cui le imprese 
hanno fatto sottoscrivere al momento dell’assunzione lo spostamento del riposo dalla 
domenica ad un altro giorno della settimana
•Peggiorano  nei  fatti  la  durata  massima  dell’orario  di  lavoro  settimanale 
contrattuale (38 ore per la grande distribuzione) consentendone il calcolo come media 
nell’arco di 6 mesi.
•Aumentano l’orario di lavoro annuo agli  apprendisti  nuovi  assunti stabilendo la 
gradualità  del  diritto  ai  permessi  individuali  retribuiti  (36  ore  dopo  24  mesi  di 
apprendistato + 36 ore al  termine  all’apprendistato,  sempre se confermato a tempo 
indeterminato)
•L’accordo con  Confcommercio  –  a  cui  Confesercenti  si  è  adeguata  -  è  di  segno 
opposto rispetto alle richieste sindacali presentate in piattaforma.
•Per questo la Filcams ha posto a Cisl e Uil di categoria la necessità di un passaggio di 
consultazione di tutti i lavoratori. Cisl e Uil lo hanno rifiutato.
•Per la Filcams CGIL non esiste rappresentanza senza un rapporto democratico 
con i lavoratori che  rappresenta.
Cosa cambia?
Su questi punti i contratti nazionali precedenti: 
- lasciavano spazio alla contrattazione aziendale. Molti accordi avevano così stabilito che 
il lavoro domenicale era volontario e avveniva a rotazione tra i dipendenti.
-  gli apprendisti avevano diritto ai permessi retribuiti annui in quantità uguale a quella 
degli altri lavoratori.
- non consentivano l’orario di lavoro settimanale multiperiodale.
Qualche domanda…
Quante sono le aziende commerciali in cui si sottoscrivono contratti integrativi?Quante sono le aziende commerciali in cui si sottoscrivono contratti integrativi?
Quante saranno le aziende disponibili a confermare gli accordi aziendali?
Perché fare pagare agli apprendisti il rinnovo del contratto nazionale?
Cosa fa la FILCAMS CGIL per opporsi al contratto separato?
Convoca  le  assemblee  di  informazione  in  ogni  luogo  di  lavoro  e  promuoverà  la 
consultazione  con  voto  di  tutti  i  lavoratori  mentre  a  partire  da  settembre  saranno 
organizzate iniziative di protesta nei confronti di Confcommercio e Confesercenti.
Puoi leggere il diario della trattativa su  www.filcams.cgil.it
Se vuoi partecipare o organizzare assemblee nel tuo luogo di lavoro rivolgiti alla sede 
della FILCAMS Cgil del Trentino in via Muredei, 8  a TRENTO – Tel. 0461303911/61 
Fax: 0461935176 o scrivi a Filcams.trento@mail,cgil,it 

ISCRIVITI  ALLA  FILCAMS  CGIL,  RAFFORZA  IL  SINDACATO  DEI  LAVORATORI  E 
DELLE LAVORATRICI DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI. 
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