Egregio Associato CNQ,
Come saprai il DL del 13/08/2011 n.138 all’art.8 affronta il problema della contrattazione aziendale
sul lavoro superando la rigidità dei CCNL ed aprendo quindi nuove prospettive per le Associazioni
come la nostra che potrebbero facilmente divenire le maggiormente rappresentative, in azienda, per
la categoria dei Quadri, auspicabilmente attraverso la Federazione a cui aderiamo a livello
nazionale, la FedermanagerQuadri.
Il testo del primo comma dell’art.8 recita infatti:
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze
sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all'avvio di nuove attività.”
Non può sfuggire la grande opportunità che detta norma ci apre nel caso si riuscisse a dimostrare
che a livello aziendale si abbia la maggiore rappresentatività dei Quadri.
Occorre quindi attivarsi immediatamente per diffondere la necessità di rafforzare l’Associazione dei
Quadri Telecom per raggiungere quel numero di iscritti che permetta di poterla presentare come la
maggiormente rappresentativa della categoria dei Quadri e chiedere finalmente di essere
interlocutori legittimi della direzione aziendale.
Si potrebbe arrivare all’autonoma rappresentanza della categoria dei Quadri svincolandosi quindi da
altre organizzazioni di rappresentanza, come ad esempio quella dei dirigenti che, in particolare,
potrebbero utilizzarci in modo strumentale per garantirsi una maggiore e più incisiva
“rappresentanza comparativa”, senza contare la probabilità di trovarsi in “conflitto di interessi”
proprio con le aspettative dei Quadri.
Sul sito www.federmanagerquadri.it troverai maggiori approfondimenti sul tema.
Nel sottolineare che confidiamo nel tuo aiuto per affermare finalmente la possibilità di
rappresentare la categoria dei Quadri al di fuori dei sindacati tradizionali ti auguriamo buon lavoro!
Un cordiale saluto
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