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Udine, 26 marzo 2018

Oggetto: rinnovo CCNL trasporto e spedizione.
Incontro informativo con l’A.N.I.T.A.
Udine, 19 aprile 2018.

Le vicende legate al rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, sottoscritto il 3
dicembre 2017 a livello di ipotesi di accordo, ma successivamente non ratificato dalle parti
datoriali (eccetto una sola), sta creando una situazione di incertezza economica ed operativa tra
le imprese del settore.
Nell’ipotesi di accordo vi sono poi degli aspetti che potrebbero essere oggetto di rinegoziazione,
con particolare riferimento ad alcune rate di aumento salariale che, similmente a quanto già
avvenuto in altri rinnovi contrattuali, potrebbero essere convertite in misure di welfare.
Alla luce di quanto sopra, per poter fornire alle aziende utili indirizzi operativi ed un
aggiornamento sulla tematica, la nostra Associazione, in accordo con il capogruppo trasporti e
logistica dott. Massimo Masotti, ed in collaborazione con l’A.N.I.T.A. di Roma, organizza un
incontro informativo dal titolo
“Il rinnovo del CCNL trasporto e spedizione: situazione e prospettive”
che si terrà presso la sede di Palazzo Torriani a Udine (largo Carlo Melzi, 2) il giorno
giovedì 19 aprile 2018, con inizio alle ore 14,30 (e termine entro le ore 17,30),
cui parteciperanno il Segretario Generale dell’A.N.I.T.A., dott.ssa Giuseppina Della Pepa, ed il
responsabile delle trattative sindacali della stessa A.N.I.T.A, dott. Claudio Collotta.
Per
la
partecipazione,
è
cortesemente
richiesta
l’iscrizione
on-line:
http//www.confindustria.ud.it/convegni. Per le aziende iscritte alla Confindustria di Udine, dotate
di username e password, non è necessaria la compilazione del form completo; se invece è stata
dimenticata la password, questa può essere richiesta a: tecnologie@confindustria.ud.it.
Nell’ambito del Coordinamento Trasporti Triveneto, l’invito all’incontro verrà esteso anche alle
altre Territoriali della Regione, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.
Con i migliori saluti.
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