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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 
Roma. 12 luglio 2016                                                                                                                                                 
                  All’AGIS Nazionale 

Dr.Italo Inglese 
 
p.c. Presidente ANEM 
Dr. Carlo Bernaschi 
 
p.c.  Presidente ANEC  
Dr.Luigi Cuciniello 
 
p.c. Dr. Arnaldo Ciulla 

 
OGGETTO: Commissione Paritetica Nazionale CCNL Esercizi cinematografici. 
 
 Significhiamo alle associazioni in indirizzo quanto segue: 
nella nostra lettera di pari oggetto del 6 luglio u.s. non è stato usato alcun  pretesto per 
atteggiamenti dilatori o conflittuali. Semmai si riteneva opportuno ricordare che il procrastinarsi dei 
tempi di convocazione della commissione in oggetto o forse “Tavolo tecnico bilaterale”,  stava 
creando difficoltà nei luoghi di lavoro. Difficoltà che tale organo avrebbe dovuto gestire e che 
invece si troverà ad inseguire, stante ancora l’assenza di una data certa di convocazione, anche al 
momento. Le difficoltà, se non gestite, recano con sé ineluttabilmente la conflittualità. 
Ci risulta essere da alcune aziende già applicato il regime economico sanzionatorio senza il 
preventivo  monitoraggio relativo alla sperimentazione della nuova normativa contrattuale sul 
reiterato assenteismo di  sabato e  domenica o festivi per  malattia. Sperimentazione che, al fine del 
monitoraggio, “prevede il trasferimento dei dati relativi all’incidenza del fenomeno alla parte 
sindacale per l’avvio”. Di qui la nostra diffida all’applicazione di detta normativa senza avvio 
corretto dei lavori della commissione, che confermiamo. 
Commissione che dovrà iniziare i suoi lavori in modo neutro e quindi senza il condizionamento di 
pendenze sovrapposte, anche a garanzia dei risultati  che il monitoraggio intende acquisire, sempre 
e comunque con il mantenimento delle garanzie previste per l’istituto della malattia. 
Qualora fosse utile, ribadiamo i nomi dei componenti la parte sindacale della commissione in 
oggetto, già comunicati verbalmente: per la SLC-CGIL Umberto Carretti, per la FISTEL-CISL 
Maurizio Giustini, per la UILCOM-UIL Fabio Benigni e Giovanni Di Cola indicando il 27 p.v. 
quale data utile per l’incontro. 
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