



Firmato il ”Protocollo quadro regionale delle relazioni sindacali” tra Uneba Marche e 
Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del CCNL nazionale. 

Venerdì 5 novembre. In data 3 novembre, la Federazione Uneba Marche, CGIL Funzione Pubblica, 
CISL Fisascat e Funzione Pubblica, UIL Funzione Pubblica e UILTuCS si sono incontrate presso la 
sala conferenze della Fondazione Opere Laiche Lauretane di Loreto per siglare il Protocollo 
Quadro regionale delle relazioni sindacali, disciplinando con tale atto i principi comuni che 
animeranno il confronto fra le parti e le azioni congiunte.


“Il secondo livello di contrattazione è quello nel quale la dignità del lavoro e delle persone assume 
connotati sempre più soggettivi ed è, dunque, il terreno sul quale si è chiamati a costruire i nessi di 
coerenza tra le tutele generali acquisite dalla contrattazione collettiva e la storia quotidiana delle 
donne e degli uomini vissuta sul luogo del lavoro”. Così recita parte dell’articolato del CCNL 
Uneba (Art. 43) e su questo principio hanno trovato convergenza sia le rappresentanze datoriali 
che quelle dei lavoratori.


Le parti, oltre a ribadire la comune intenzione di promuovere – anche in collaborazione con altri 
soggetti rappresentativi del Terzo Settore – presso le sedi regionali momenti di confronto su temi 
di reciproco interesse, in attuazione del mandato alla contrattazione di secondo livello, hanno 
attivato un confronto sull’art.43 CCNL. Tale articolo apre alla contrattazione territoriale, mettendo 
a disposizione delle parti la possibilità di regolamentare parte della retribuzione dei lavoratori 
dipendenti.


Con l’auspicio di lavorare per definire al meglio questo primo passggio operativo, le parti si sono 
date appuntamento al 15 novembre per un ulteriore approfondimento e per la definizione di uno 
specifico accordo.
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Partecipanti firmatari:


UNEBA FEDERAZIONE MARCHE

GIOVANNI DI BARI (Presidente) 
PAOLA FALASCHINI 
SALVATORE TOMASSO 
GIORGIO PAPARO FILOMARINO 

ERNESTO BURATTIN

FP - CGIL MARCHE MATTEO PINTUCCI

FP - CISL MARCHE
LUCA TALEVI 

GIOVANNI CAVEZZA

FISASCAT - CISL MARCHE MARCO PAIALUNGA

UILFPL MARCHE BELTRANI ALBERTO

UILTuCS MARCHE FABRIZIO BONTÀ
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