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Confagricoltura sceglie
Bruxelles per l’assemblea
S

i svolgerà mercoledì 11 luglio a Bruxelles l’assemblea nazionale di Confagricoltura. Alle assise, aperte
dalla relazione del presidente
nazionale Massimiliano Giansanti, parteciperanno anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e Phil Hogan,
commissario europeo all’Agricoltura ed il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Domani invece, mercoledì 4 luglio, è in programma l’assemblea di Confagricoltura
Lombardia. All’appuntamento
parteciperà anche l’assessore
regionale all’Agricoltura, Fabio
Rolfi, per fare il punto su questo
inizio di legislatura.

SIGLATA L’INTESA

Firmato il nuovo
contratto di lavoro
per gli operai
del settore agricolo

servizi della Commissione
europea sono, secondo le
prime anticipazioni, in procinto
di formalizzare le richieste
dell’Italia in merito ai danni
indiretti relativi al primo periodo
dell’epidemia di influenza
aviaria.
Sarebbero tuttavia escluse dalle
tipologie di danno indiretto
proposte dall’Italia due voci della
tabella inviata alla Ue: la perdita di valore tra la carne di pollo fresca e la
carne di pollo sottoposta a trattamento termico e la distruzione di
sottoprodotti, mancata vendita degli stessi e costi di trasporto.

i è svolta in forma privata il
22 giugno scorso, nella
cornice della Vecchia Filanda di
Brusaporto, l’assemblea annuale
dei soci di Confagricoltura
Bergamo. «Dobbiamo tenere in
serbo le risorse nella prospettiva
di celebrare l’anno prossimo,
con la risonanza anche pubblica
che l’evento merita, il centenario
di fondazione della nostra
Associazione - ha detto il presidente Renato Giavazzi -, ma soprattutto
abbiamo scelto la forma privata per rendere partecipi i soci di
argomenti che investono la vita della nostra organizzazione».

ll 19 giugno 2018, al termine di
un negoziato durato oltre sei
mesi, è stato siglato, nella sede
nazionale di Confagricoltura,
l’accordo di rinnovo del
Contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai agricoli
e florovivaisti, scaduto il 31
dicembre 2017.
Di seguito riportiamo i punti
salienti dell’intesa.
Aumenti retributivi: è stato
previsto un aumento del 2,9%
per il biennio 2018-2019,
suddiviso in due tranches: 1,7%
dal 1° luglio 2018 e 1,2% dal 1°
aprile 2019, senza
corresponsione di arretrati né
una tantum. Si tratta di un
aumento sostanzialmente in
linea con gli indicatori di
riferimento.Ambito di
applicazione: la sfera di
applicazione del Ccnl è stata
estesa anche alle imprese che
esercitano attività di frangitura
delle olive in via esclusiva
(frantoi) e alle imprese di
coltivazione idroponiche.
Orario di lavoro: è stata
ampliata la delega ai contratti
provinciali di lavoro in materia
di distribuzione dell’orario di
lavoro settimanale che non è
più limitata solo alla possibilità
di definire la settimana corta
ma a qualsiasi altra forma di
distribuzione dell’orario nel
limite delle 39 ore settimanali o
di 44 in caso di orario
modulare; per gli operai addetti
all’acquacoltura sono state
introdotte alcune deroghe in
materia di orario di lavoro
(ordinario, straordinario,
notturno e festivo.
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Dopo l’epidemia di fine 2017 e inizio 2018

Aviaria, via al censimento per ottenere
gli indennizzi relativi ai danni indiretti
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L’assemblea in forma privata

A Bergamo l’annuale appuntamento
con tutti i soci dell’organizzazione
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