
L a riforma degli assetti contrattuali in 
questi anni ha rappresentato una sor-
ta di meta irraggiungibile, oggetto di 

discussioni infinite e di sterili contrapposi-
zioni, se si eccettua la positiva innovazione  
del modello contrattuale nell’artigianato nel 
2004 e nel 2006.
Quando, circa un anno fa, Cgil Cisl e Uil 
hanno elaborato una piattaforma condivisa 
per la riforma della contrattazione si sono 
create le condizioni per recuperare almeno 
10 anni di ritardo. Si è poi aperto un lun-
go e articolato percorso negoziale con tutte 
le parti datoriali che ha visto impegnate le 
tre confederazioni sindacali insieme ed ha 
portato alla definizione di sette preintese di 
comparto e, dopo più di sette mesi, all’ac-
cordo, firmato da tutte le Associazioni Da-
toriali,  dal Governo e dalle Organizzazioni 
Sindacali, salvo la Cgil. 
Se si considera l’intero iter negoziale  non 
ha fondamento parlare di “accordo separa-
to” o peggio, come scritto da alcuni com-
mentatori, di “accordo imposto dal Governo 
per dividere il sindacato”. 

Si è trattato al contrario di un negoziato ge-
stito sempre dai tre sindacati confederali e 
dalle associazioni datoriali con una forte lo-
gica di autonomia delle relazioni negoziali 
tra le parti. Il Governo è stato chiamato in 
causa come datore di lavoro dei dipendenti 
pubblici solo nell’ultima fase  e non ha svol-
to nessun ruolo di rottura bensì ha accettato 
di estendere anche ai dipendenti pubblici le 
nuove regole definite per il settore privato.
I contenuti dell’accordo peraltro sono molto 
coerenti con la piattaforma unitaria di Cgil 
Cisl Uil e confermano la peculiarità della 
struttura della contrattazione collettiva ita-
liana su due livelli, con un Contratto Nazio-
nale, ora di durata triennale sia per la parte 
economica che per quella normativa. 
Sono tuttavia definiti in modo più netto ri-
spetto al passato i compiti di ciascun livello 
di contrattazione, in particolare per quanto 
riguarda la parte economica, con il contratto 

nazionale che avrà il compito di tutelare la 
retribuzione contrattuale dall’inflazione e il 
secondo livello che dovrà definire la quota 
di incremento salariale collegato alla pro-
duttività, intesa in senso ampio. Per il rin-
novo dei contratti verrà adottato, un nuovo 
indicatore previsionale triennale, depurato 
dall’energia importata (IPCA), definito da 
un soggetto terzo individuato dalle parti.
 Non hanno molto senso le polemiche sulla 
validità di questo indicatore, dal momento 
che secondo tutti i calcoli fatti, esso appare 
in grado di tutelare i salari contrattuali dal-
l’inflazione meglio di quanto non abbia fatto 
in questi anni il tasso di inflazione program-
mata.
Se si considera inoltre che il recupero in 
caso di scostamento dell’inflazione effettiva 
rispetto a quella prevista sarà effettuato en-
tro la vigenza del triennio contrattuale, che 
le trattative per i rinnovi dovranno iniziare 
alcuni mesi prima rispetto ai tre attuali, che 
la copertura economica dei nuovi contrat-
ti partirà dalla scadenza dei precedenti, si  
comprende che con questa intesa i contratti 

nazionali saranno più certi nei tempi e mi-
gliori nei risultati rispetto ad oggi.
Inoltre non vi è alcuna riduzione della co-
pertura economica dei contratti nazionali 
poiché l’intesa afferma che i futuri aumenti 
verranno calcolati su un valore retributivo 
medio, definito dalle specifiche intese di 
comparto.
Secondo la Cisl l’attuazione di questo prin-
cipio non potrà in nessun caso peggiorare le 
condizioni di quei contratti che già prevedo-
no una base di calcolo.
Ma la vera novità dell’accordo riguarda la 
piena legittimazione del secondo livello di 
contrattazione a aziendale o territoriale e la 
sua natura fortemente partecipativa in quan-
to favorisce la negoziazione di incrementi 
salariali collegati alla produttività e ad altri 
fattori relativi al buon andamento ed ai ri-
sultati delle aziende. 
Certamente non si tratta, come definito da 
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innovazione e partecipazione
altri commentatori di un insieme di “scatole 
vuote”.
Si definiscono infatti obiettivi condivisi tra 
lavoratori e datori di lavoro, puntando in 
questo modo a migliorare sia le retribuzioni 
che la capacità competitiva delle imprese. 
Per favorire la diffusione della contratta-
zione di secondo livello sono previste forti 
incentivazioni contributive e fiscali che per-
metteranno anche un incremento del valore 
delle retribuzioni.
Per garantire maggiore potere d’acquisto ai 
lavoratori e una tenuta delle imprese, in par-
ticolare in questo momento di crisi, occorre 
infatti agganciare maggiormente i salari alla 
produttività.
All’obiezione di quanti sostengono che la 
scarsa diffusione della contrattazione di se-
condo livello penalizzerà i lavoratori delle 
piccole aziende, si deve ricordare che l’ac-
cordo prevede un nuovo elemento retribuivo 

P erdiamoci sopra un poco di tempo. 
Ne va la pena, ve lo assicuro. L’ac-

cordo per la riforma della contrattazione 
bisogna davvero leggerlo, altrimenti il 
polverone di accuse e di proclami che la 
Cgil gli va facendo intorno non consen-
tirà a nessuno di valutare con serenità i 
contenuti della riforma, le risposte che 
offre sulle questioni del salario, del ri-
conoscimento della produttività e della 
partecipazione. Questo numero speciale 
di Brescia Cisl mette a disposizione di 
tutti il testo integrale dell’accordo sulla 
riforma della contrattazione nel settore 
privato e quello sulla riforma della con-
trattazione nel settore pubblico.
Li trovate nel paginone centrale, stam-
pati in modo da poter essere usati anche 
nelle bacheche sindacali. Partiamo da lì. 
Partiamo dalle cose che abbiamo firma-
to, non dalle chiacchiere, non dai faci-
li slogan. L’articolo di Giorgio Santini, 
qui accanto, sottolinea e spiega i punti 
salienti della riforma: lo fa con compe-
tenza e con chiarezza, avendo vissuto in 
prima persona, a nome della Cisl ovvia-
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mente, ogni passo, ogni momento di questa lunga vicenda.
Facciamo dunque insieme questo sforzo di documentazione e di conoscenza.
Avendo presente quello che ci siamo lasciati alle spalle. E’ stato lo stesso Santini a sotto-
lineare in una precedente occasione che nel dibattito sull’accordo quadro di riforma della 
contrattazione sono abbastanza trascurate le motivazioni che lo hanno reso necessario. 
La contrattazione collettiva in Italia è in affanno da molti anni, da quando cioè il pro-
tocollo del 1993 ha esaurito la sua funzione. Doveva durare cinque anni e già nel 1997 
la Commissione governativa presieduta dal senatore Gino Giugni aveva individuato la 
necessità di cambiamenti significativi, raccomandando a tutte le parti in particolare il 
decentramento della contrattazione.
Non se ne fece nulla. Anno dopo anno sono però venuti al pettine i nodi irrisolti, le de-
bolezze e l’inadeguatezza del sistema contrattuale, soprattutto su tre elementi cruciali: 
la progressiva perdita di credibilità della inflazione programmata come parametro su cui 
rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro; lo slittamento dei tempi di rinnovo dei 
contratti; la mancata diffusione della contrattazione di secondo livello.
Si è così determinata una perdita progressiva di salari e stipendi nella ripartizione del 
reddito, anche a causa della politica fiscale che ha danneggiato, nello stesso periodo, il 
lavoro dipendente e i pensionati.
Sul nuovo sistema di calcolo del tasso di inflazione si concentra gran parte delle obiezio-
ni di chi questo accordo non lo ha firmato. Nelle prossime pagine trovate una tabella che 
dimostra efficacia e benefici del nuovo sistema. E stata fatta usando una prudenza molto 
più grande del dovuto. Ciò nonostante il risultato è chiaro: i lavoratori ci guadagnano! 
Sappiamo bene che girano nei luoghi di lavoro anche altre tabelle, ma non deve sorpren-
dere che la Cgil sprema i numeri per far dire loro quello che vuole lei: è questione degli 
indicatori che vengono scelti, dei periodi che vengono considerati, dei settori a cui si ap-
plicano. Per noi, due più due fa sempre quattro, e non qualche volta si e qualche volta no. 
Per questo la sfida che la Cisl lancia agli scettici, ai dubbiosi e ai benaltristi è quella della 
concretezza. Una sfida aperta, che chiama in causa la nostra capacità, insieme a quella di 
chi con noi l’accordo lo ha firmato e lo ha sostenuto, di dare gambe alla riforma.
Abbiamo voluto e abbiamo firmato questo accordo perché vogliamo più soldi in busta 
paga per i lavoratori, perché vogliamo tempi certi per il rinnovo dei contratti, perché 
vogliamo che il secondo livello di contrattazione (che sia su base territoriale, settoriale 
o aziendale) consenta ai lavoratori di vedere riconosciuta nel salario la produttività e la 
redditività d’impresa.
La riforma della contrattazione avvia anche per tutte le sigle sindacali un importante 
processo di certificazione e di verifica della propria rappresentanza: verrà definito più 
avanti, ma c’è. E’ un capitolo importante, che ribadisce da un lato l’autonomia del sin-
dacato e dall’altro la sua responsabilità. Il sindacato nasce per contrattare e il suo peso 
contrattuale è proporzionale al numero di lavoratori, attivi e pensionati, che lo scelgono 
e che gli chiedono di rappresentarne gli interessi. L’autocertificazione della rappresen-
tanza lascia ora il passo ad una certificazione formale. Nel testo dell’accordo si sottolinea 
l’efficacia di quel che in tema di rappresentanza è operativo da oltre dieci anni nel settore 
pubblico, vale a dire le RSU e i loro meccanismi di formazione e di azione. Per i pensio-
nati c’è la decisione di rifarsi alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali. Per quanto 
riguarda il settore privato il numero degli iscritti (numericamente rilevati dall’INPS at-
traverso un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10) e il numero di voti 

ottenuti da ciascuna organizzazione nelle elezioni delle RSU (dati risultanti 
dai verbali elettorali), diventano i parametri per la misurazione della 
rappresentatività dei sindacati, certificata dal CNEL.

C’è inoltre la questione relativa al riconoscimento della rappresen-
tanza sindacale, cioè quanti lavoratori rappresentiamo, ed è un pro-
blema che prima di tutto riguarda il rapporto con i lavoratori e poi 
quello con le controparti sia istituzionali che datoriali: credo anche 

che sia però del tutto legittimo chiedere da parte nostra 
che anch’esse si diano parametri di certificazione che 
disegnino in modo più definito il loro reale peso, la 
loro reale rappresentanza. Qualcuno ha detto che vista 
la gravità della crisi economica ed occupazionale, la 
riforma della contrattazione non era e non è una prio-
rità. Abbiamo davanti altri mesi difficili e molti po-
sti di lavoro sono purtroppo ancora a rischio. Lavo-

riamo perché nessuno resti senza lavoro e senza la 
necessaria protezione sociale (possibilmente fac-
ciamolo con un accordo con le controparti dato-
riali attraverso il Patto per il Lavoro). Lavoriamo 

per un modello di sviluppo migliore di quello che 
ha messo in ginocchio le economie mondiali. Lavo-

riamo per una ripresa dell’economia reale, dell’economia 
produttiva, perché anche i lavoratori traggano i vantaggi 
di ogni periodo di ripresa.
E se stavolta sarà così, sarà perché abbiamo saputo dare 
al mondo del lavoro una profonda e sostanziale rifor-
ma della contrattazione.

Renato Zaltieri
Segretario generale Cisl Brescia

di garanzia proprio a tutela delle fasce di la-
voratori contrattualmente più deboli.
Ora la sfida passa alla capacità delle rappre-
sentanze datoriali e sindacali di saper dare 
attuazione a questa dimensione aziendale o 
territoriale, superando una storica ritrosia 
ad entrare pienamente  nella dimensione del 
confronto nel territorio.
Più che modifiche al sistema di contrattazio-
ne serve la capacità di generare buone pra-
tiche negli accordi contrattuali di secondo 
livello, in stretto collegamento con le carat-
teristiche dei settori produttivi e dei territori. 
Dopo anni nei quali la contrattazione ha at-
traversato una sorta di lunga eclissi, è tempo 
di liberarne le potenzialità, ponendosi obiet-
tivi di estensione alle aziende e ai settori non 
coperti e di qualità sempre più avanzata nei 
contenuti, anche rein-
terpretando in modo 
originale temi finora 
poco sviluppati come 
ad esempio la forma-
zione continua dei 
lavoratori, la preven-
zione e la sicurezza sul 
lavoro, il welfare inte-
grativo, accanto al tema 
obbligato del salario 
collegato a parametri 
di produttività, qualità, 
risultati delle imprese.
L’accordo è partico-
larmente caratterizzato 
dal reciproco riconoscimento del ruolo delle 
associazioni datoriali e delle organizzazioni 
sindacali che, oltre a garantire un costante 
monitoraggio sull’attuazione dell’intesa, si 
sono impegnate allo sviluppo della bilate-
ralità per promuovere nuove forme di tutela 
del lavoro e alla regolazione, sempre attra-
verso la contrattazione collettiva, del delica-
to tema delle possibili modifiche di istituti 
contrattuali (altrimenti definite anche clau-
sole d’uscita) che vengono circoscritte ai 
casi di start-up  nelle aree meno sviluppate e 
di crisi aziendali.
Rispetto alla bilateralità, si è tenuta pre-
sente l’esperienza positiva di alcuni settori 
come edilizia, artigianato, terziario, al fine di 
estendere il più possibile le buone prassi. 
Anche in questo caso, mentre è reale la 
necessità di sviluppare meccanismi che 
permettano garanzie di uniformità di tratta-
mento per i lavoratori nei vari settori, non 
si comprende l’obiezione ideologica per cui 
questa strada, già praticata con successo in 
maniera simile in molti paesi europei, porti 
addirittura ad una sorta di corporativismo e 
alla perdita della funzione autonoma del sin-
dacato stesso.

Vista la mancata stipula  della Cgil, la parte 
sulla rappresentanza non è stata definita  e si 
è previsto un ulteriore arco di tempo  entro 
cui concludere l’ accordo interconfederale,  
utilizzando il fatto che l’accordo quadro 
prevede la certificazione degli iscritti al sin-
dacato presso gli istituti previdenziali. 
In questo modo si potrà finalmente giungere 
ad un accordo interconfederale sulla rappre-
sentanza atteso da molto tempo e necessario 
per dare certezza per quanto riguarda i sog-
getti legittimati a contrattare a livello nazio-
nale e decentrato e a concludere  i contratti 
stessi sulla base del principio della maggio-
ranza, che può risultare particolarmente 
importante anche ai fini di una regolazione  
pattizia delle modalità di esercizio del dirit-
to di sciopero. Non possiamo che augurarci 

che questo periodo 
permetta un ripen-
samento della Cgil 
e attraverso l’ac-
cordo sulla rap-
presentanza essa 
possa arrivare ad 
una condivisione 
dell’intero accordo 
sulla contrattazio-
ne, che sta entran-
do nel vivo con 
i primi contratti 
nazionali che sa-
ranno rinnovati già 
nei prossimi mesi.

E’ possibile citare una vecchia intervista a 
Bruno Trentin che, raccontando i delicati 
momenti che precedettero l’accordo del 31 
luglio 1992, sottolineava: “Non esiste un 
sindacato che si limita alla protesta e che, per 
paura di essere condizionato dalle posizioni 
della controparte, esclude la contrattazione 
collettiva dal novero delle sue prerogative e 
dei suoi doveri. Non esiste in nessun paese 
del mondo.” Perché la Cgil possa uscire dal 
proprio isolamento e si ritrovi un percorso 
di unità di azione sindacale non bastano per-
tanto le discussioni e gli appelli all’unità, 
ma è necessario che il percorso innovativo 
vada avanti e possa dispiegare i suoi effetti 
positivi nel miglioramento delle relazioni 
contrattuali tra le parti. Ad un certo punto, 
che speriamo vicino, la Cgil si troverà a do-
ver decidere se rimanere davvero fuori dalle 
trattative contrattuali con tutte le conseguen-
ze sulla sua capacità di tutelare i lavoratori 
che rappresenta oppure se rientrarne a pieno 
titolo. E’ prevedibile (e auspicabile), che la 
Cgil sceglierà questa seconda strada.

Giorgio Santini
Segretario confederale Cisl

COS’È L’IPCA
L’IPCA è stato sviluppato per assicurare 
una misura dell’inflazione comparabile a 
livello europeo: viene assunto come indi-
catore per verificare la convergenza delle 
economie dei paesi membri dell’Unione 
Europea, ai fini dell’accesso e della per-
manenza nell’Unione monetaria (criteri 
di Maastricht); inoltre è indice più vicino 
al concetto di spesa reale a carico delle 
famiglie. Ai fini del modello contrattuale 
viene calcolato l’IPCA depurato dall’in-
flazione energetica importata.
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Le Categorie sulla riforma contrattuale

FAI CISL - Daniele Cavalleri
L’accordo apre oggettivamente una nuova stagione nella storia della contrat-
tazione in Italia, dove la produttività e la partecipazione potranno confrontarsi 
e integrarsi. I contenuti della riforma dovranno ora calarsi nelle nostre speci-
ficità: il settore agricolo, che peraltro parte da un ottimo sistema contrattuale; 
e l’industria, dove la riforma può aiutarci ad una verifica degli odierni accordi 
di gruppo.

FEMCA CISL - Francesco Saottini
L’intesa raggiunta definisce finalmente le nuove regole dando impulso alla 
negoziazione di secondo livello e ridefinendo in termini migliorativi i mecca-
nismi di rivalutazione del reddito. L’intesa del 1993 non era più in grado di 
garantire adeguamenti salariali coerenti con le dinamiche inflattive. L’accordo 
assume particolare rilevanza anche perché realizzato in una difficile situazio-
ne economica.

FIBA CISL - Mariarosa Loda
L’accordo sulla riforma della contrattazione premia il costante impegno e la 
scelta partecipativa della Cisl e costituisce un segnale di fiducia. Il nuovo 
indicatore inflazionistico consentirà una migliore tutela del potere d’acqui-
sto mentre la legittimazione del secondo livello di contrattazione riconosce il 
diritto ai lavoratori a negoziare in ogni azienda la redistribuzione della pro-
duttività.

FILCA CISL - Antonio Lazzaroni
I risultati acquisiti con l’intesa sulla riforma della contrattazione aprono una 
qualche prospettiva in più, anche se occorrerà adesso raggiungere risultati 
concreti nella fase di applicazione. Si fa molto discutere se fosse possibile 
avere di più da questo accordo: quanto acquisito dà più di quanto si poteva 
avere prima e apre finalmente a relazioni sindacali più aderenti alle attuali 
condizioni.

FIM CISL - Laura Valgiovio
Il lungo e difficoltoso rinnovo del nostro Contratto Nazionale ne ha piena-
mente riconfermato la centralità anche se ha mostrato ancora una volta la ne-
cessità di un nuovo sistema contrattuale che nell’affrontare l’aspetto salariale 
non faccia di questo il solo ed unico elemento centrale: l’esclusività rimane il 
lavoro, il suo futuro, le sue condizioni.

FISASCAT CISL - Alberto Pluda
La riforma consentirà alla contrattazione decentrata di essere luogo principe 
per affrontare le spinte del rinnovamento e della competizione internazionale, 
valorizzando il ruolo specialistico della contrattazione aziendale. Condividia-
mo e riteniamo giusta l’intuizione della Cisl di una “nuova e diversa centrali-
tà” del Contratto Nazionale come momento unificante di solidarietà per tutti 
i lavoratori. 

FISTEL CISL - Marina Bordonali
Un risultato positivo per tutti i lavoratori, in un tavolo di confronto non certo 
facile, soprattutto perché raggiunto in una situazione economica molto dif-
ficile. Mai come ora si pone per noi la necessità di rappresentare il lavoro 
ricercando maggiori condizioni di stabilità occupazionale dentro tutele certe, 
rappresentandolo con la contrattazione e definendo i luoghi e i modi della 
concertazione.

FIT CISL - Primo Sartori
E’ questo un accordo importante che riafferma la nostra scelta partecipativa, 
rende più incisiva e più vincolante la contrattazione di secondo livello e che 
introduce correttivi ai mancati rinnovi contrattuali entro le scadenze definite. 
E’ un buon accordo perché ci consegna degli strumenti per incentivare le 
aziende a discutere e a riconoscere in busta paga le performance di produt-
tività. 

FLAEI CISL - Daniela Manessi
Scadendo al 30 giugno, il contratto del settore elettrico sarà tra i primi ad 
essere rinnovato con le nuove regole, condivise e socializzate approfondita-
mente in mezzo ai lavoratori. Il secondo livello contrattuale costituisce per noi 
un’occasione di recupero di spazi retributivi a fronte di aziende che hanno 
significativi risultati di produttività senza però riconoscere il concorso di chi, 
giorno per giorno, contribuisce a tali risultati.

FNP CISL - Gianpaolo Festa
I Pensionati della Cisl condividono le proposte della Cisl che vanno nella dire-
zione di un riequilibrio dei redditi a favore dei lavoratori, dei pensionati, della 
gente comune. L’accordo spinge il sindacato a rispondere sempre di più e 
sempre meglio alla sua natura, che è quella del confronto, della discussione, 
della proposta, della concertazione.

FPS CISL - Angelo Galeazzi
Un accordo che apre una stagione di responsabilità, di coinvolgimento, con-
divisione e partecipazione.Tutto ciò è la base per poter affrontare in modo 
realistico il bisogno di certezza del rapporto di lavoro e di riconoscimento eco-
nomico rispetto all’impegno e ai risultati conseguiti, dove il capitale umano 
rappresenta il reale valore e patrimonio di qualsiasi realtà produttiva.

CISL SCUOLA - Enrico Franceschini
Molto è demandato alle contrattazioni di comparto, a partire dalla individua-
zione delle materie e risorse di pertinenza del secondo livello di contrattazio-
ne e della sua collocazione. Servirà dunque grande delicatezza e prudenza 
nel declinare nel comparto della scuola e della formazione i contenuti dell’ac-
cordo, interconnettendo la valutazione del sistema con quelle delle carriere 
professionali legate anche al merito.

SLP CISL - Giovanni Punzi
Il superamento del tasso d’inflazione programmata come riferimento per il 
rinnovo dei contratti e l’introduzione dell’IPCA porterà notevoli vantaggi eco-
nomici ai lavoratori. Il fatto che l’accordo quadro necessiti di ulteriori intese 
di settore sarà una opportunità per il superamento delle divisioni che hanno 
caratterizzato l’azione sindacale di quest’ultimo anno in Poste Italiane.

Con il nuovo indicatore previsionale triennale per l’inflazione i salari aumenteranno 
del 2,1% in più nel triennio 2009 – 2011 rispetto al tasso di inflazione programmata del 
Governo per lo stesso periodo. Il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore 
retributivo individuato dalle specifiche intese. L’accordo quadro non prevede la riduzione 
del valore punto, cioè della retribuzione su cui si applicano gli aumenti contrattuali 
derivanti dall’inflazione prevista. Il valore retributivo medio, definito dalle specifiche 
intese nei diversi comparti, non potrà in nessun modo essere inferiore a quanto già 
previsto nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il nuovo indice è superiore all’inflazione programmata, per il 2009 gli istituti di previsione 
prevedono almeno una differenza di +0,5%/+0,7%

* elaborazione CNEL ottobre 2008

Vantaggi tradotti in soldoni...

Lavoratore con reddito lordo pari a 22.000 (+ 1.500,00 euro come premio di risultato)

Lavoratore con reddito lordo pari a 28.000 (+ 1.500,00 euro come premio di risultato)

Per chi non ha la contrattazione integrativa o non ha avuto aumenti negli ultimi 4 anni 
l’accordo prevede  un elemento retributivo di garanzia (nei CCNL di categoria dove questo 
elemento viene già previsto vengono mediamente erogati dai 200 ai 300 euro in più all’anno)

Lavoratore con reddito lordo pari a 22.000 senza contrattazione integrativa

	 	 Tasso	di	inflazione		 IPCA	meno	energia	 Differenza
	 	 programmata	dal	Governo
	
	 2009 - 2011 4,6% 6,7%* + 2,1%

	 Reddito		 Rivalutazione	triennio		 Rivalutazione	triennio	 Differenza
	 iniziale	 vecchio	accordo	 nuovo	accordo
	
	 22.000 23.012	 23.474 + 462

 28.000 29.288	 29.876 + 588

	 Vantaggio	IPCA	al	netto	della	componente	energetica	nella	fase	di	rinnovo	 + 588,00 euro

	 contrattuale	per	il	triennio	2009	-	2011

	 Vantaggio	detassazione	premio	1.500	euro	 + 496,00 euro

	 Vantaggio totale	 + 1.084,00 euro 

	 Vantaggio	IPCA	al	netto	della	componente	energetica	nella	fase	di	rinnovo	 + 462,00 euro

	 contrattuale	per	il	triennio	2009	-	2011

	 Vantaggio	detassazione	premio	1.500	euro	 + 321,00 euro

	 Vantaggio totale	 + 783,00 euro 

	 Vantaggio	IPCA	al	netto	della	componente	energetica	nella	fase	di	rinnovo	 + 462,00 euro

	 contrattuale	per	il	triennio	2009	-	2011

	 Vantaggio	detassazione	premio	1.500	euro	 + 300,00 euro

	 Vantaggio totale	 + 762,00 euro 

L’accordo, rafforzando il ruolo della contrattazione di secondo livello aziendale ovvero 
territoriale, consente di svilupparla maggiormente nelle realtà dove oggi è poco diffusa 
e di determinare un ampliamento dei margini di manovra salariale, stimolata anche per 
effetto del nuovo regime di decontribuzione e di detassazione dei premi di risultato.

Il dibattito congressuale che nei mesi scorsi ha impegnato la Cisl bresciana 
è stato l’occasione per i Segretari generali di dare un giudizio sulla riforma 
contrattuale con particolare riferimento alla propria Categoria. Abbiamo 
cercato di sintetizzare in una frase, estrapolandola ovviamente da ragio-
namenti più articolati e complessi, la sottolineatura che ne è stata data.
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Con l’Unitour
gli iscritti Cisl
vanno in vacanza dappertutto!

Il mare più bello, la montagna più verde,
le grandi capitali!
Altro che la Luna!
Vieni a trovarci! 
Porta con te questo giornale e avrai uno sconto
BRESCIA TURISTICA UNITOUR s.r.l.
via altipiano d’asiago, 3 - 25128 brescia
tel. 0303844770/772/774 - info@unitour.it - www.unitour.it


