
 

 
RELAZIONE PROGRAMMATICA 

 
Buongiorno Compagne e Compagni e benvenuti a questo nostro primo incontro. 

Oggi siamo riuniti, anche se non in presenza come avremmo tutti sperato, per far 

nascere questo Coordinamento degli Impiegati della FILLEA CGIL Roma e Lazio che 

personalmente ho inseguito per 2 anni e che finalmente oggi vede la luce grazie 

all’opportunità che ci è stata data dalla FILLEA CGIL di Roma e Lazio in special modo 

dal Segretario Diego PICCOLI e dal Segretario Generale Benedetto TRUPPA, i quali 

vorrei ringraziare pubblicamente per la fiducia concessami nel ricoprire l’incarico di 

coordinatore. 

L'Osservatorio Ance, nella nota di sintesi pubblicata pochi giorni fa, rileva la 

destrutturazione del nostro settore in cui 9 aziende su 10 fatturano meno di 500mila 

€. Il 96% di queste aziende hanno meno di 10 addetti e il 62% di esse, sono formate da 

un solo addetto. 

È questo cari compagni e care compagne il contesto in cui ci troviamo. Ed è questo il 

contesto in cui è necessario essere presenti ancora più di prima e sempre più convinti, 

che l’apporto del sindacato è indispensabile per la crescita e lo sviluppo del settore 

delle costruzioni. 

Spero di riuscire ad illustrare adeguatamente con queste mie parole il perché, oggi più 

che mai, c’è il bisogno di fare sindacato. 

e di spendersi per migliorare la qualità del lavoro dei nostri colleghi. 

 



L’ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO DEGLI IMPIEGATI 

La base naturale da cui partire per la formazione del coordinamento degli impiegati, in 

continuità con quello già avviato dal compagno DI FRANCO insieme alla compagna 

VILLANI il 19 Marzo del 2019, siamo noi, compagni e compagne, che ricopriamo 

cariche di RSA o di RSU nelle società di progettazione e nelle imprese, che saremo 

interessati da una discussione inerente gli argomenti vicini al mondo del lavoro dei 

quadri e degli impiegati piuttosto che a quello degli operai, di cui il sindacato edile che 

rappresentiamo si è fatto, giustamente, principale portavoce delle istanze e delle 

vertenze a loro collegati. 

È il momento di mettere in evidenza la platea dei circa 6.200 impiegati e quadri. 

Dobbiamo dare continuità a quanto conquistato dal rinnovo del Contratto Nazionale 

Edile del 2017, ragionare su vertenze, piattaforme dedicate e soprattutto dare la linea, 

chiara uniforme e determinata alla nostra rappresentanza sindacale e farci portavoce 

di tutte le esigenze che sono rimaste negli anni in secondo piano rispetto a quelle del 

mondo operaio, ma che adesso emergono come assolutamente necessarie per 

garantire continuità al lavoro edile e giusta collocazione nel mondo politico-sindacale 

della nostra categoria. 

Prima di tutto dobbiamo porre l’attenzione maggiore sulle società più piccole dai 15 ai 

50 dipendenti utilizzando le esperienze sindacali e politiche delle RSA e delle RSU delle 

grandi società e rapportarli alle realtà più piccole per aiutarli a strutturare ancora 

meglio l’organizzazione sindacale all’interno delle stesse; questo è uno degli obbiettivi 

che dobbiamo porci come coordinamento. 

Sarà uno scambio politico e culturale che potrà essere d’aiuto da entrambe le parti: sia 

per quelli che sono abituati a sedersi ai tavoli della dirigenza per parlare di 

contrattazione, welfare e diritti, sia per quelli che hanno esperienza magari solo di una 

premialità fatta con una semplice contrattazione di 3° livello. 

Il coordinamento che nasce oggi, dobbiamo vederlo principalmente come un luogo di 

formazione politica in cui confrontarsi ed essere scambio di esperienze politico-

sindacali appunto; e tutti noi che ne facciamo parte siamo chiamati a farlo crescere 

nei prossimi mesi, con l’ambizione di essere da subito, protagonisti della piattaforma 

politico-sindacale del rinnovo del contratto di quest’anno. 

Per fare questo occorre strutturare il coordinamento, individuare le priorità su cui 

intervenire concretamente e organizzarci per capire quali siano le azioni da mettere 

subito in campo. Sarà un lavoro di squadra ovviamente, però è giusto e credo 

proficuo, che ognuno di noi sia chiamato ad entrare più fattivamente nei diversi ambiti 

di cui dovremo occuparci. 



Gli argomenti da trattare ovviamente saranno diversi, sarà il contributo fattivo di tutti 

noi, a partire dalla discussione di oggi, a capire su quali dovremmo porre la nostra 

attenzione. 

Mi sono permesso però di individuare i seguenti cinque argomenti che ho pensato 

essere le priorità da affrontare: 

• SMART WORKING 

• CONTRATTAZIONE e FORMAZIONE SINDACALE 

• WELFARE AZIENDALE e PREMIALITÀ 

• FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• PROSELITISMO e RECLUTAMENTO DELEGATI 

 

SMART WORKING 

Lo Smart-Working è diventato il protagonista indiscusso dell’ultimo anno per quanto 

riguarda il Lavoro; allo stesso tempo è sicuramente lecito affermare che più che 

ricorso al lavoro agile, così come pensato e stabilito dalla legge 81/2017, è stata 

applicata una remotizzazione di emergenza anche per il nostro settore e soprattutto 

per la nostra categoria di impiegati. Remotizzazione di emergenza che ha colpito tutto 

il mondo del lavoro: secondo un focus della Fondazione Di Vittorio siamo passati dai 

circa 500mila lavoratori che nel 2019 hanno utilizzato il lavoro agile, agli 8 milioni del 

2020. E sempre nel focus della Fondazione Di Vittorio si stima che finita la pandemia il 

numero dei lavoratori che continueranno ad utilizzare lo Smart-Working saranno circa 

6 milioni. 

Se vogliamo, e noi dobbiamo agire su questo argomento, dovremmo farlo 

individuando come maggiori ambiti di discussione i seguenti aspetti legati allo Smart-

Working, quali il diritto alla disconnessione, scongiurare il rischio di delocalizzazione 

delle risorse, l’organizzazione del lavoro per obiettivi e la riduzione dell’orario di 

lavoro. 

Diritto alla disconnessione 

La sfida per le organizzazioni sindacali nel ventunesimo secolo, sarà relativa alla 

capacità di regolare in modo univoco il diritto di disconnessione del lavoro, tenendo 

comunque presente che l’organizzazione del lavoro per obiettivi, lascia la libertà al 

lavoratore di organizzarsi lo stesso in modi e tempi a lui più congeniali. 

Deve rimanere tuttavia un tempo, che dovrà essere stabilito in maniera univoca, nel 

quale il lavoratore sarà esonerato dall’orario di lavoro.  

 



Delocalizzazione delle risorse 

Come abbiamo visto prima, in un prossimo futuro saranno comunque diversi i milioni 

di lavoratori che continueranno a lavorare da remoto. Uno dei grandi rischi su cui 

dobbiamo porre attenzione è l’emarginalizzazione di quella parte di lavoratori che non 

hanno una professionalità alta (penso ai terzi o quarti livelli) e nel momento di assetto 

dei grandi gruppi, c’è il rischio che alcuni pezzi, alcuni settori e gli uffici organizzativi 

delle grandi aziende edili, possano essere delocalizzate o ancora peggio esternalizzate. 

Come si può ben immaginare, questo comporterebbe in prima battuta una forte 

rischio di perdita occupazionale, ma in secondo luogo, cosa altrettanto rilevante, la 

fuoriuscita dei lavoratori, ora impiegati edili, dal Contratto Nazionale dell’edilizia. 

Organizzazione del lavoro per obiettivi 

L’organizzazione del lavoro in Smart-Working per obiettivi invece, dovrà essere il 

grimaldello per scardinare la vecchia concezione del rapporto Sindacato/Impresa e 

promuovere un cambiamento profondo anche nel rapporto tra lavoratori e impresa, 

poiché la responsabilizzazione del lavoratore non può realizzarsi senza una sua 

partecipazione ad alcune decisioni organizzative. 

Per raccogliere la sfida che questo periodo storico ci sta dando, occorre che la 

partecipazione del lavoratore nelle dinamiche aziendali e/o di Impresa quindi, sia uno 

dei requisiti, rispetto all’introduzione di forme di lavoro più agili, per produrre uno 

snellimento di coordinate quali il luogo e il tempo di lavoro. In caso contrario, il rischio 

è quello di un fallimento sostanziale dei processi di flessibilità e modernizzazione, con 

lavoratori solo apparentemente liberati da logiche di controllo, ma di fatto non 

abilitati a prendere decisioni. 

Altra sfida per il sindacato tutto, e forse ancor di più per la nostra categoria, è sia 

quello di fare un salto di qualità nella conoscenza dei processi organizzativi, che sono 

sempre più digitalizzati e complessi, sia quello di essere capace a convincere le 

imprese ad abbandonare i vecchi steccati e di cedere all’idea che senza il 

coinvolgimento dei lavoratori l’attuale squilibrio informativo che regola i rapporti che 

esistono da sempre tra lavoratore e azienda, da oggi in poi non potrà essere gestito, a 

meno che non si rinunci alla flessibilità e allo sviluppo, necessarie però ad essere 

competitivi nel mondo del lavoro. 

Riduzione dell’orario di lavoro 

Cari Compagni e care Compagne, io credo che dovremmo approfittare di questa fase 

storica e avere il coraggio di rivendicare un’idea di contrapposizione alla visione della 

società e del mondo del lavoro, i quali ci stanno fornendo un assist importante per 

poter rilanciare l’idea della riduzione dell’orario di lavoro. 



Perché grazie all’esperienza avuta in questo ultimo anno abbiamo capito che 

“quantità” non equivale a “qualità”; e la buona riuscita del lavoro organizzato per 

obiettivi ci dà la possibilità di cominciare seriamente a ragionare su come potremo 

riorganizzare il lavoro e la politica salariale nella fase post-COVID, a partire dagli 

obiettivi e passando per le competenze. 

Immaginare quindi che il tema della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario 

possa essere finalmente affrontato infrangendo il pregiudizio delle 40 ore settimanali. 

Due ultime importanti considerazioni a riguardo. 

Ci sono poi delle ultime considerazioni che vorrei fare riguardo questo primo 

argomento. 

La storia, e la nostra esperienza come RSA e RSU, ci insegna che più i lavoratori stanno 

insieme, anche dal punto di vista fisico, di contatto umano, più è facile inserirli 

all’interno di un perimetro contrattuale. E quindi è più facile da un punto di vista 

sindacale, organizzarli e coinvolgerli nelle varie iniziative che come delegati siamo 

chiamati a fare. L’attenzione che dobbiamo porre sulla nostra attività sindacale 

all’interno dei nostri luoghi di lavoro è fondamentale per l’apporto alla nostra 

categoria. E soprattutto noi che lo rappresentiamo in questa nuova veste di 

coordinamento per gli impiegati, dobbiamo farci trovare pronti alle varie situazioni 

contrattuali che verranno a crearsi nel prossimo futuro. 

Lo Smart-Working rischia di infrangere la distinzione tra lavoratore dipendente e 

lavoratore autonomo e se non stiamo attenti a non regolamentarlo in modo 

adeguato, rischiamo che un giorno o l'altro il nostro codice del lavoro sarà influenzato 

dalla mancanza di un confine netto tra un lavoratore autonomo e un lavoratore 

salariato. 

Non cadere per esempio, nel tranello della maggiore flessibilità come maggiore libertà 

di azione. Perché il pericolo di uno Smart-Working troppo massiccio è che, oltre al 

rischio di diminuzione di fidelizzazione alla propria azienda da parte del dipendente, il 

datore di lavoro non dovrà mai essere messo in condizione di chiedersi se gli convenga 

avere ancora dipendenti quando può avere al loro posto liberi professionisti. 

E nello stesso tempo è giusto invece fargli notare che dai risparmi che si ottengono 

con lo Smart-Working quali utenze, straordinari e ore di malattie non usate, devono 

essere collocate in salario, beni, e servizi di welfare aziendale. 

Questo dovrà essere fatto con un’attenta discussione con le aziende da parte nostra, 

ed è qui che voglio legarmi al secondo argomento da affrontare, la Contrattazione. 

 



CONTRATTAZIONE e FORMAZIONE SINDACALE 

Se vogliamo dare una consistenza al nostro lavoro di RSU e RSA la cosa fondamentale 

è imparare bene le regole della Contrattazione Sindacale. 

Alcuni di noi, probabilmente, sono già stati protagonisti di contrattazione con le 

proprie aziende, e questo coordinamento deve avere come base quelle esperienze 

maturate negli anni ma deve crescere ed elevarsi a fare, non dico il lavoro da 

funzionario del sindacato, ma avvicinarsi di molto al loro mestiere, per essere pronti 

ad entrare in quei meccanismi che portano ad accordi, vertenze e piattaforme 

aziendali migliorativi alla propria società. 

La mia proposta per quanto concerne la contrattazione è anche quella di poter 

dedicare del tempo ad una specifica formazione sindacale al quale dovremmo 

partecipare noi facenti parte del coordinamento, che possa aiutarci ad affrontare al 

meglio le discussioni che dovremmo non solo chiedere, ma pretendere dai nostri 

dirigenti aziendali. 

In questo, un aiuto concreto potrebbe venire dalla programmazione di almeno un 

incontro in cui approfondire gli ambiti di applicazione del contratto ed avere 

un’esperienza importante sulla contrattazione, non solo aziendale, con qualcuno dei 

nostri dirigenti sindacali di categoria. 

Vorrei per questo proporre alla Segreteria Nazionale, rappresentata oggi da Antonio 

DI FRANCO, un percorso formativo con il Dipartimento Edilizio della FILLEA Nazionale, 

sul modello della Scuola di Formazione di Nocera Umbra. 

A proposito di Contratto Collettivo Nazionale, un altro campo assolutamente da 

affrontare è quello legato alle novità introdotte e migliorate del Welfare Aziendale 

nell’ultimo rinnovo del 2019. 

 

WELFARE AZIENDALE (come da CCNL) 

Essere pronti e informati anche noi RSA/RSU, e non solo i funzionari, a spiegare ai 

colleghi e al mondo impiegatizio in generale le potenzialità di SANEDIL, strumento 

gratuito messo in atto dall’ultimo Contratto Collettivo, che finalmente è partito e che 

si svilupperà ancora di più in futuro. 

Come e ancor più di quello detto per SANEDIL, spiegare e illustrare come vengono 

utilizzati i contributi che versiamo attraverso il nostro salario al fondo PREVEDI e di 

come possiamo usufruirne. 

L’altro campo da affrontare per la Contrattazione Aziendale è la Premialità. 



 

PREMIALITÀ 

Noi facenti parte del coordinamento dovremmo essere i portavoce per quei lavoratori 

di Imprese o Aziende che non hanno accordi di 3° livello, sfruttando la detassazione 

dei premi produzione, prendendo esempio da realtà più strutturate come WeBuild, 

Astaldi, o le altre realtà lavorative presenti oggi, e incentivare una premialità volta a 

migliorare la vita nell’ambiente di lavoro. 

Altro punto da affrontare e che rappresenta una vera e propria sfida alla piattaforma 

sindacale del prossimo rinnovo contrattuale, è quello legato alla Formazione 

Professionale. 

 

FORMAZIONE B.I.M. 

Come avviene per i nostri compagni operai nei cantieri, dobbiamo sviluppare una 

proposta da sottoporre agli enti bilaterali di prestazioni legate alla formazione 

professionale, e incentrata soprattutto alla progettazione in B.I.M. 

Ora che anche le società di progettazione versano i propri contributi in cassa edile, e 

visto anche il pieno coinvolgimento degli impiegati edili all’interno del sistema 

bilaterale, dobbiamo insistere su una formazione specifica per il nostro settore, che da 

una parte possa aiutare tutti quei lavoratori con una maggiore esperienza lavorativa a 

non rimanere indietro, per apprendere le nuove competenze informatico-digitali, 

dall’altra parte invece dobbiamo essere bravi a coinvolgere le aziende e fargli capire 

che può essere una grande occasione per valorizzare il proprio apparto impiegatizio, 

per renderlo appetibile nel mondo del lavoro e della progettazione anche a livello 

internazionale. 

Ultimo, ma non meno importante argomento che vorrei condividere con voi, è quello 

legato all’allargamento ai nostri colleghi impiegati del nostro coordinamento 

attraverso nuove deleghe sindacali. 

 

PROSELITISMO E RECLUTAMENTO DELEGATI 

Come ben sappiamo il nostro sindacato, come tutti gli altri del resto, esiste grazie alle 

deleghe sindacali dei lavoratori che scelgono di farsi rappresentare da qualcuno che 

sia delegato appunto a discutere, contrattare e migliorare la loro situazione lavorativa. 

 



Con questo coordinamento degli impiegati che oggi andiamo a far nascere, abbiamo la 

grandissima occasione, aiutata non da ultimo dall’introduzione per tutti i lavoratori 

edili del SANEDIL, di arrivare lì dove negli ultimi tempi la FILLEA o non era arrivata o 

era arrivata con ritardo. 

Dobbiamo entrare in maniera forte e decisa non solo in tutte le aziende che 

rappresentiamo, ma anche in tutte quelle piccole e medie imprese, quei studi tecnici 

di progettazione formati perlopiù da impiegati e quadri, che in questi ultimi anni 

magari hanno chiamato il sindacato perché hanno toccato con mano la cassa 

integrazione, i contratti di solidarietà, purtroppo in qualche caso la mobilità. 

Ecco, noi dobbiamo essere portavoce della FILLEA invitando i lavoratori con assemblee 

in presenza e tavoli di incontro sindacale quando i tempi ce lo permetteranno, ma 

adesso anche più semplicemente con riunioni online su qualche piattaforma - 

rafforzando il diritto di assemblea sindacale della legge 300 - che ci permetta, grazie 

appunto al SANEDIL, importante conquista contrattuale, di entrare a contatto con 

tutta quella platea di lavoratori che sono lontani dal sindacato e che non sanno che ci 

sono persone come noi che possono aiutarli a vivere il lavoro, non solo in maniera 

ancora più dignitosa, ma anche con delle agevolazioni sanitarie e non (si veda alla voce 

PREVEDI e speriamo un domani FORMAZIONE PROFESSIONALE B.I.M.), che li aiuti a 

sentirsi ancora di più non solo lavoratori e impiegati di imprese o aziende edili, ma 

essere il contributo attivo al mondo delle costruzioni italiane, una delle colonne 

portanti dell’economia italiana. 

 

Compagne e Compagni, organizziamoci. 

Mettiamo tutti noi stessi in questo nuovo progetto. 

Sono sicuro che avremo delle grandi soddisfazioni e potremo essere fieri di aver fatto 

parte del cambiamento in positivo della nostra categoria. 

Vi ringrazio per l’attenzione e scusate la lunghezza della relazione, ma ci tenevo 

particolarmente a illustrarvi il mio modo di vedere questa grande opportunità che 

Diego, Benedetto e tutta la FILLEA Regionale ci stanno dando. 


