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Roma, 19 novembre 2018 
 

Alle Strutture Regionali e Territoriali  

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil  

Interessate al SETTORE BONIFICA  

LORO SEDI  

 
Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO SU ALLEGATO R CCNL 
 

Carissimi,  

nella giornata del 15 novembre presso la sede dello SNEBI è stata siglata dalle 

Segreterie Nazionali di Fai, Flai e Filbi e dalle rispettive delegazioni trattanti l’ipotesi 

di accordo sul rinnovo dell’Allegato R del CCNL che disciplina l’esercizio del Diritto di 

Sciopero in ambito consortile. 

Nella proposta che nelle prossime settimane sottoporremo alle Assemblee dei 

Lavoratori in tutti i Consorzi di Bonifica del paese, ci saranno alcune importanti 

novità rispetto al precedente testo, che modificheranno in maniera sostanziale lo 

stesso. 

Le principali proposte di modifica riguardano: 

- deroga alle restrizioni sui tempi di convocazione e durata dello sciopero presenti 

nell’accordo in caso di difesa dell’ordine costituzionale, gravi eventi lesivi della 

sicurezza e non percezione dello stipendio da oltre 3 mesi; 

- modifica dell’art. 11 con l’inserimento, tra le altre cose, del vincolo di 

individuazione dei lavoratori soggetti a precettazione, che non potranno essere oltre 

1/3 del personale normalmente impiegato, e delle mansioni da svolgere, che non 
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potranno superare il 50% delle prestazioni normalmente erogate; 

- previsione di sanzioni ai Consorzi che non rispetteranno tutti i precetti dell’allegato 

ivi compresi i meccanismi di redazione dei piani di servizio; 

- l’estensione del blocco degli straordinari da 9 a 16 giorni; 

- il dimezzamento delle tempistiche di raffreddamento che da oltre 60 giorni si 

riducono a 34; 

- l’eliminazione dell’ultimo comma dell’art. 9; 

- la modifica della nota a verbale. 

La trattativa è stata lunga e difficile ma grazie ad un lavoro congiunto tra le 
Segreterie e i lavoratori della delegazione trattante, siamo riusciti a trovare un 
accordo che inverte una tendenza quasi ventennale e scardina l’ipotesi che lo 
sciopero fosse un diritto praticamente inesigibile all’interno dei Consorzi. 

 
Nei prossimi giorni vi invieremo i riferimenti temporali entro cui dovranno 

essere svolte le assemblee e le modalità con cui verrà portato avanti l’iter di rinnovo 
dell’Allegato che oltre ad una validazione da parte dei lavoratori sarà sottoposto 
anche a verifica da parte della Commissione di Garanzia come previsto dalla legge. 
 

Cordiali saluti. 

 

FAI-CISL            FLAI-CGIL       FILBI-UIL  
(Buonaguro - Faiotto)   (Palazzoli - Coinu)  (De Gasperis - Torregrossa)  


