
 

 

ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI 

CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE 
 

Il giorno 18 marzo 2021, durante la riunione sul rinnovo del CCNL, le Associazioni Datoriali 

hanno insistito nel presentare richieste, non solo irricevibili, ma addirittura mortificanti per un 

intero settore che tanto ha dato in questi tempi duri di pandemia per consentire la continuità 

delle imprese, rifornimenti di beni di prima necessità e di consumo a tutta la popolazione, 

anche a rischio della propria incolumità. 

 

Le inique richieste Datoriali mirano a: 

 precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro, 

 cancellare gli scatti di anzianità,  

 ridurre le giornate di ferie e permessi retribuiti,  

 abolire il pagamento delle festività, 

 limitare le garanzie della clausola sociale nei tanti cambi di appalto a cui 

assistiamo anche nel nostro territorio i quali,  danno certezze per la 

conservazione del posto di lavoro, tutele normative  e salariali. 

 

Successivamente le Segreterie Nazionali hanno formalizzato una richiesta ultimativa, di 

natura esclusivamente economica, con l’intento di concretizzare velocemente un dignitoso 

rinnovo del CCNL e dare risposte immediate a tutte le lavoratrici ed i lavoratori. 

Le Associazioni Datoriali hanno rifiutato di ragionare sulle richieste sindacali e non hanno 

voluto ritirare la loro proposta di taglio indiscriminato ed irragionevole del costo del lavoro 

contrapponendo un’offerta indecorosa. 

 

Le Organizzazioni Sindacali rigettano integralmente le proposte Datoriali e 

dichiarano lo stato di agitazione dell’intero settore, proclamando una prima azione 

di SCIOPERO GENERALE di 24 ore, per il giorno 29 marzo 2021, di tutte le 

lavoratrici e i lavoratori a cui si applica il CCNL Logistica, Trasporto Merci e 

Spedizione. Lo sciopero si articolerà dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 29 marzo 

p.v., per l'intero turno di lavoro che inizia nella giornata 

 

Invitiamo tutti a partecipare al presidio che si terrà (nel rispetto delle 

norme di contenimento del virus SARS-CoV-2 e gestione 

dell’emergenza COVID-19)  dalle ore 10 alle ore 12 di fronte alla 

Prefettura di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 55. 
 

 

NON  CI SIAMO  FERMATI DURANTE LA PANDEMIA  
NON CI FERMEREMO ADESSO  

 
 
 

Reggio Emilia 26 marzo 2021 


