
Buongiorno Compagne e Compagni. 

Sono Marco ANDREONI, coordinatore del Coordinamento Impiegati della FILLEA 

CGIL di Roma e Lazio costituito il 26 febbraio scorso. 

Soprattutto dopo aver ascoltato i vari interventi di stamattina e l’ottima analisi fatta 

dal Segretario Generale Benedetto TRUPPA, io credo che più che mai la nostra 

realtà, quella degli impiegati, è davvero ad un punto di svolta. E questo punto di 

svolta ci è dato dal rinnovo del Contratto Nazionale di cui questa mattina ci stiamo 

occupando. 

L'Osservatorio Ance, nella nota di sintesi pubblicata a febbraio ha rilevato che nel 

2020 gli investimenti hanno avuto un calo del 10,1% a causa della pandemia, ma la 

previsione per il 2021 indica una ripresa dell'8,8%, grazie alle opere pubbliche e al 

superbonus del 110%. 

È importante essere consapevoli che il nostro settore, non è un settore in crisi. 

È importante essere consapevoli che il nostro settore, è un settore in continua 

crescita. 

E dobbiamo essere consapevoli che, grazie anche alle ultime normative che 

impongono ad alcune aziende di ampliare il proprio organico con figure di questo 

tipo, il settore degli impiegati è, e lo sarà ancora di più negli anni a venire, in forte 

crescita occupazionale. 

Ed è proprio per questo, care compagne e cari compagni, che è necessario essere 

presenti ancora più di prima, ed essere sempre più convinti, che l’apporto del 

sindacato è indispensabile per lo sviluppo del settore delle costruzioni. 

 

Fra tutte le proposte che la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto ci 

ha illustrato, io credo che ce ne siano alcune su cui dobbiamo focalizzare la nostra 

attenzione, come settore degli impiegati. 

Prime fra tutte quelle legate ai temi del lavoro agile. 

  



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. 

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. 

Ora, tutti noi sappiamo che nell’ultimo anno più che ricorso al lavoro agile è stata 

applicata una remotizzazione di emergenza. Ma se vogliamo, e noi dobbiamo agire 

su questo argomento, dovremmo farlo individuando gli aspetti relativi al diritto alla 

disconnessione, scongiurare il rischio di delocalizzazione delle risorse, 

l’organizzazione del lavoro per obiettivi e la riduzione dell’orario di lavoro. 

Dobbiamo 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. 

Dobbiamo scongiurare il rischio di emarginalizzare quella parte di lavoratori che non 

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

assetto dei grandi gruppi, potrebbero essere delocalizzati o ancora peggio 

esternalizzati. 

E 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. 

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. 

Occorre perciò 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. 

Far capire ai datori di lavoro che siamo patrimonio, tanto quanto loro, delle aziende 

in cui lavoriamo. 

 

 



Stiamo attenti però, care compagne e cari compagni, che lo Smart-Working non 

infranga la distinzione tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo. 

Se non riusciremo a 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. 

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. 

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, questi 

devono essere collocati in salario, beni, e servizi di welfare aziendale. 

Compagni, credo che questa fase storica debba farci avere il coraggio di rivendicare 

un’idea di contrapposizione alla visione della società e del mondo del lavoro. 

Ed è grazie all’esperienza avuta in questo ultimo anno, che indubbiamente i datori di 

lavoro hanno capito che “quantità” non equivale a “qualità”. 

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. 

Chiedere alle nostre aziende di investire finalmente nel patrimonio umano e 

professionale che hanno a disposizione. 

Soprattutto nei livelli medi e intermedi, che con l’emergenza che abbiamo vissuto, 

sono riusciti ad avere una forte produttività lavorando da remoto e non in presenza. 

A discapito della vecchia concezione aziendalistica che vedeva il dirigente come 

controllore territoriale, sul posto di lavoro, di quel dipendente che altrimenti non 

sarebbe stato in grado di svolgere il proprio lavoro.  

E io dico che proprio per questo non è più utopistico immaginare che il tema della 

riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, possa essere finalmente affrontato. 

Infrangendo finalmente il pregiudizio delle 40 ore settimanali. 

  



Altro tema su cui dobbiamo porre l’attenzione, riguarda l’Articolo 57 relativo al 

Trasferimento. 

L’articolo in oggetto è stato spesso utilizzato dalle Aziende più strutturate, come ad 

esempio la SALINI-IMPREGILO ora WEBUILD, a svantaggio del settore impiegatizio, 

che per dubbie convenienze aziendali veniva chiamato a stravolgere la propria vita 

familiare con l’obbligo al trasferimento in altra regione per mantenere il proprio 

posto lavoro, pena il licenziamento. 

Al contrario di quanto riportato nell’articolo 57, per nulla adeguato ai nostri tempi 

visto che si parla ancora di trasporto di masserizie, la figura degli impiegati nel 

nostro settore è divenuta fondamentale nel corso degli anni. 

Si tratta di un bene prima di tutto, umano, fatto di competenze e professionalità che 

non può più essere in balìa delle aziende più ricche. 

Soprattutto in considerazione delle nuove prospettive di sostenibilità, che aprono 

all’utilizzo conveniente e intelligente del lavoro da remoto. 

Altra priorità nella rivendicazione del rinnovo del Contratto Nazionale, è quella di 

ampliare, e lo dico soprattutto per la categoria degli impiegati, la formazione 

professionale. 

Come è avvenuto negli anni il progressivo aumento dell’offerta formativa per i nostri 

compagni operai nei cantieri, dobbiamo implementare quella per gli impiegati-e-i-

quadri delle aziende e imprese edili, incentrata soprattutto sui programmi gestionali 

e 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, 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. 

Concludo ringraziando personalmente le 3 Federazioni Sindacali della possibilità di 

intervenire oggi in qualità di coordinamento degli impiegati della FILLEA-Cgil, e sono 

sicuro che da questa discussione riusciremo a trarre elementi positivi e soprattutto 

attivi per la categoria degli Impiegati. 

E potremo essere fieri di aver fatto parte del cambiamento in positivo della nostra 

categoria nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia. 

Grazie a tutti per l’attenzione. 


