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COMUNICATO SINDACALE 
 

 
Il 24 marzo, a Parma, davanti all’agenzia del Dr. Metti (Presidente del SNA), abbiamo 
manifestato la nostra insoddisfazione, il nostro disagio, il nostro disappunto per una 
trattativa di rinnovo contrattuale che, come nel passato, si ripropone sconcertante ed infinita. 
Il Dr. Metti ha ricevuto la delegazione sindacale che segue la trattativa per il rinnovo, 
ribadendo da una parte le problematiche che gravano sulla categoria degli Agenti, e 
confermando dall’altra la volontà di affrontare seriamente il rinnovo contrattuale per i 
Dipendenti delle agenzie. 
In quella sede si è stabilita la data del 30 marzo per la ripresa delle trattative. 
 
L’incontro del 30 si è regolarmente tenuto presso la sede Sna di Milano; il rinnovato esame 
completo della piattaforma sindacale ha prodotto praticamente lo stesso risultato: siamo 
ancora molto distanti dalle richieste sindacali. 
Caute le aperture degli agenti sul normativo, e bassa la proposta economica che dovrebbe 
coprire (secondo gli agenti tramite un “acconto futuro aumenti”) il recupero dello 
scostamento 2007/2008 più l’indice inflazionistico 2009 più il corrente anno 2010. 
A fronte dell’offerta datoriale per il quadriennio 2007-2010, le OO.SS. hanno sottoposto la 
proposta (nuova rispetto alla piattaforma) di accordarsi su un rinnovo TRIENNALE 
2009/2010/2011, convenendo con gli agenti i dati inflazionistici oggettivi (2007, 2008 e 
2009), ma proponendo per il 2010 ed il 2011 gli incrementi percentuali che sono già stati il 
riferimento (minimo) per tutti gli altri recenti rinnovi contrattuali che, in altri settori, hanno 
già portato all’adeguamento stipendiale. 
La nuova proposta sindacale non è stata apprezzata. 
 
Con gli agenti abbiamo calendarizzato i prossimi incontri  (19, 27 aprile e 6 maggio) nei 
quali abbiamo deciso di proseguire la trattativa ripartendo dagli aspetti normativi 
dell’inquadramento, delle agibilità sindacali, dei R.L.S e della Cassa Lavoratori.  
 
Lavoratrici e lavoratori, 
la Federazione Unitaria SNA-UNAPASS, a tutto oggi, non ha né espresso né dimostrato la 
volontà di rinnovare rapidamente il Ccnl per i dipendenti di agenzia.  
A nostro avviso quella volontà potrebbe essere rimandata fino al prossimo anno.   
Attendiamo i responsi dei prossimi incontri di trattativa ma, se non dimostreranno il 
contrario, saremo costretti a rinnovare lo stato di agitazione che dovrà proseguire con altre 
iniziative di sensibilizzazione e di lotta. 
 
 
Lì, 31 marzo 2010                     

                                           Le Segreterie Nazionali 
 


