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Roma, 15 ottobre 2020 

Prot. N. 291/2020 flccgil 

FORMA 
Via G. Marcora, 18/20 - Roma 

     c.a   Paola Vacchina  
CENFOP 

        Via in Lucina, 10 – Roma 
c.a   Aldo Armenti 

Oggetto: riscontro Vs nota del 12 ottobre 2020. Proclamazione stato di agitazione.  

Abbiamo ricevuto la vostra lettera citata in oggetto, che riscontra la nostra richiesta del 21 
settembre u.s. per la ripresa del negoziato contrattuale e non siamo d’accordo con le vostre 
valutazioni. 

Le vostre argomentazioni, di volta in volta rappresentate, per motivare il rinvio del negoziato 
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da sette lunghi anni, sono oramai 
inaccettabili sotto ogni profilo; tanto più di fronte alla manifesta volontà delle parti, più volte 
dichiarata, di voler procedere al rinnovo pur rappresentando, da parte vostra, diverse 
problematicità.  

Con la richiesta del 21 settembre u.s. abbiamo proposto argomenti nell’agenda contrattuale 
che non possono essere né ignorati e né marginalizzati.  

Per queste ragioni valutiamo gravi e offensive le vostre affermazioni volutamente dilatorie 
nell’avvio della vera e propria trattativa e non rispettose del lavoro gravoso che i vostri 
dipendenti svolgono ogni giorno, con spirito di servizio, nei centri di formazione professionale 
in questa epoca di pandemia.  

Per tali ragioni le scriventi Organizzazioni sindacali dichiarano lo stato di agitazione della 
categoria ed avviano un percorso di confronto con i lavoratori convocando assemblee nei 
centri di formazione professionale.  

Dichiariamo la nostra disponibilità all’incontro da voi proposto nel mese di novembre 
riproponendo anche gli argomenti contenuti nella nostra nota de 21 settembre 2020. 

Cordiali saluti. 
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