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COMUNICATO  
 

Il CCNL occhialeria è scaduto il 31/12/2012. 

Sono passati già quattro mesi dalla scadenza ed è giunto il momento di chiudere questa partita e di 
dare ai lavoratori il contratto di cui hanno diritto. 

Se questo risultato non è ancora stato raggiunto la responsabilità è tutta di Anfao che ha condotto 
una trattativa in cui per la parte economica non ha mai esplicitato fino in fondo e con coerenza le 
sue intenzioni. 

Anfao  ha  prima sostenuto la necessità di tener conto delle forti situazioni di differenza fra le 
aziende e di erogare il salario legandolo alle condizioni di produttività delle imprese, poi non ne ha 
più parlato, poi lo ha ripreso con poca  convinzione, e alla fine nell’ultimo incontro, ha fatto una 
proposta tradizionale di aumento di 115 euro a fronte della nostra richiesta di 140 euro. 

Noi riteniamo  tale cifra insufficiente e ben lontana dalle aspettative dei  lavoratori per poter 
chiudere il contratto richiediamo pertanto che Anfao riveda in modo consistente la sua  proposta. 

Anche sulla parte normativa ci sono ancora molti aspetti da chiarire e sciogliere.  

E’ vero che si sono concordati  alcuni positivi miglioramenti sui diritti individuali dei lavoratori, 
però  altri vanno ancora definiti. 

Le  questioni ancora non sciolte o su cui ci sono ambiguità  riguardano:  

• l’orario di lavoro, dove deve rimanere la normativa che affida all’accordo sindacale l’introduzione di 
diverse forme di turnazione, per tener  conto delle esigenze non solo dell’impresa ma anche quelle 
dei lavoratori;   
 

• il mercato del lavoro e i  lavoratori precari;  

• il rafforzamento della previdenza integrativa;   

• l’applicazione del nuovo inquadramento;  

• il rafforzamento del 2° livello con le definizione delle materie,  le linee guida, e rendere 
effettivamente esigibile l’elemento perequativo per le aziende che non fanno contrattazione;   
 

• la valorizzazione  dell’ente bilaterale;   

• la partenza della sanità integrativa;  

• la definizione di forme per far decollare la partecipazione;  

• va  infine ancora affrontata e definita la proposta di Anfao di revisione del capitolo “Provvedimenti       
disciplinari”. 
 
Su tutti questi  temi Anfao deve fare un cambio di marcia per permettere di chiudere il contratto.  

Se questo non dovesse avvenire e il rinnovo  subisse ancora dei rinvii ci sentiremo costretti a 
prevedere le adeguate iniziative a partire dal blocco della flessibilità. 

Roma, 6  maggio 2013 

 

          La Segreteria Nazionale 

 


