
Un commento all’accordo sulla
Rappresentanza

(http://www.francescorivolta.it/_sito_wp/wp-content/uploads/2015/11/IMG_3784.jpg)

 26.11.2015     0 commenti

È stato siglato oggi l’accordo sulla rappresentanza tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil.

Con quest’accordo si dà sostanza alle intenzioni delle parti di regolare la contrattazione collettiva, la
misurazione della rappresentatività e le forme di rappresentanza all’interno delle imprese.

Con questa firma (http://www.corriere.it/economia/15_novembre_26/accordo-rappresentanza-firma-anche-
confcommercio-1d8c0a72-9436-11e5-be1f-3c6d4fd51d99.shtml), ancora una volta, i corpi intermedi si
dimostrano capaci di leggere i mutamenti sociali ed economici in corso, rispondendo con la loro azione e
proposta alle esigenze provenienti dal mondo imprenditoriale e da quello dei lavoratori.

L’accordo sulla rappresentanza, nella sua applicazione, rafforzerà il contratto collettivo nazionale come
principale strumento di regolazione delle relazioni sindacali, lasciando spazio anche alla contrattazione di
secondo livello, per la quale si chiede al Governo di incrementare e rendere strutturale la decontribuzione e la
detassazione.

Altrettanto importanti sono le indicazioni che l’accordo fornisce sulla rappresentanza e sulla sua misurazione:
nel testo sono stati fissati una serie di indicatori chiari e precisi con i quali certificare la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali.

Infine le parti, mediante quest’accordo, hanno ritenuto opportuno dotarsi di regole generali sulle forme di
rappresentanza all’interno delle aziende.

Il documento sottoscritto rende ancora più moderno il nostro sistema delle relazioni sindacali con
l’obiettivo di
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sviluppare condizioni di competitività e di produttività tali da rafforzare il sistema
imprenditoriale italiano, l’occupazione e le retribuzioni.

>  Per un sunto dei contenuti dell’accordo, vi invito a leggere la nota ufficiale
(http://www.confcommercio.it/-/confcommercio-cgil-cisl-e-uil-siglano-accordo-su-rappresentanza-
sindacale) diffusa da Confcommercio.

> Anche il presidente Sangalli ha espresso la sua soddisfazione e rimarcato l’importanza delle parti
sociali (http://www.confcommercio.it/-/sangalli-accordo-importante-che-va-oltre-il-suo-contenuto),
affinché conducano una contrattazione all’interno di regole e principi condivisi.

> Per consultare la versione integrale dell’accordo sottoscritto oggi, potete accedere a questo link
(http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/accordo+rappresentanza/91b9c86f-ed71-4590-
81c1-938639889315).

> La soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo è un sentimento condiviso anche dalle sigle
sindacali che vi hanno preso parte.
Ecco i link alle  dichiarazioni ufficiali di: Susanna Camusso (http://www.rassegna.it/articoli/sindacati-e-
confcommercio-firmato-laccordo-sulla-rappresentanza) (CGIL), Giovanna Ventura
(http://www.conquistedellavoro.it/sindacato/rappresentanza-cgil-cisl-uil-e-confcommercio-firmano-l-
accordo-1.4503) (CISL) e Carmelo Barbagallo (http://www.uil.it/NewsSX.asp?
ID_NEWS=547&Provenienza=2) (UIL).

Un caro saluto,

Francesco Rivolta
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Qualche passaggio essenziale del mio percorso professionale...

Al termine dei miei studi, ho iniziato un percorso professionale che mi ha portato ad occupare incarichi
sempre crescenti in aziende industriali del comparto lattiero caseario nazionale. 
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