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Conferenza stampa  
Presentazione Assemblea generale ordinaria della SSIC TI 

LaFilanda di Mendrisio, 19 maggio 2022, ore 13.00 
 

Intervento Membro Comitato Centrale SSIC, ing. Massimo Cereghetti 
 

Stimati rappresentanti dei media, 

il 2022 è un anno importante per la nostra Sede centrale in quanto celebra l’ambìto traguardo dei 
125 anni di vita. I festeggiamenti ufficiali si sono svolti due settimane fa al Centro di formazione di 
Sursee, caratterizzato anch’esso dalla propria ricorrenza dei 50 anni di esistenza. 

 

L’anno in corso non è però caratterizzato solo da importanti giubilei. Vi è infatti sul tavolo la delicata 
trattativa per il rinnovo del CNM in scadenza il 31.12.2022. Tra febbraio e novembre di quest’anno 
sono previsti 7 incontri tra le parti contraenti: UNIA e SYNA da una parte e la SSIC dall’altra. Finora 
si sono svolte due tornate.  

Nella prima tornata, la SSIC ha dichiarato la propria disponibilità verso il partenariato sociale, ma 
non a tutti i costi. Da parte nostra chiediamo in sostanza di poter disporre di un Contratto più 
semplice, di poter far capo ad una maggiore flessibilità a livello di calendario di lavoro e di evitare 
ulteriori aggravi sui costi del personale in modo da rimanere competitivi sul mercato della 
costruzione. 

 

I sindacati, si sono invece presentati con un catalogo di rivendicazioni, che sono ben più di 40! Come 
potete immaginare: meno ore di lavoro, più vacanze, ulteriori indennità, tempo di viaggio pagato 
per intero, maggiore protezione dal licenziamento per i lavoratori ultra cinquantenni e mi fermo qui 
per non dilungarmi. Riguardo ad aumenti salariali, i sindacati si sono riservati di decidere durante 
l’estate così da poter meglio considerare gli effetti dell’inflazione. 

Nel secondo incontro delle trattative, si è cercato di individuare interessi comuni sui quali lavorare. 
Uno di questi consiste nel fare in modo che l’attrattiva delle professioni nella costruzione rimanga 
alta per i lavoratori più giovani e che nel settore si possano reclutare nuove leve ben qualificate. 
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Un ulteriore ambito di interesse comune è la salvaguardia dei posti di lavoro, anche per quanto 
riguarda i lavoratori più anziani, e continuare a puntare su dipendenti fissi ben formati e ben pagati, 
nonostante il difficile contesto economico. 

Dal punto di vista della SSIC, è tuttavia fondamentale trovare soluzioni per un Contratto nazionale 
mantello essenziale e moderno.  

 

Sia per i dipendenti, sia per i datori di lavoro, un contratto risulta efficace quando è facilmente 
comprensibile grazie alla sua funzionalità nella quotidianità lavorativa. Una struttura troppo 
complessa che nell’applicazione porta a più domande che risposte non può essere l'obiettivo di 
nessuna delle due parti.  

 

Oltre a questo, va ribadito che l’impreparazione di parecchi committenti e una qualità insufficiente 
durante il processo che precede l’esecuzione dei lavori trasmettono stress e pressione sui cantieri. 
Dal punto di vista della SSIC, la riduzione di questi fattori di stress e quindi il miglioramento della 
salute dei lavoratori sui cantieri è pure un punto di interesse comune con i sindacati. 

 

La prossima tornata negoziale avrà luogo il prossimo 24 maggio, mentre sono già annunciate 
manifestazioni sindacali. La prima dovrebbe svolgersi sul piano nazionale il prossimo 25 giugno.  

 

Anche in previsione di questi momenti di disinformazione, o quantomeno d’informazione 
tendenziosa da parte dei sindacati, la Sede centrale della SSIC ha sviluppato un nuovo strumento 
di comunicazione rivolto proprio ai dipendenti assoggettati al CNM.  

È infatti proprio ai nostri lavoratori sui cantieri che è destinato il nuovo bollettino informativo 
“Edilnews”, il cui primo numero è stato recapitato alle aziende a fine aprile, così da poterlo 
distribuire ai rispettivi dipendenti.  

Interessante è stato pure accompagnare queste comunicazioni con delle spiegazioni da parte dei 
datori di lavoro per far capire la bontà dell’attuale CNM e i concetti in cui credono gli impresari e 
la SSIC, da sempre fautrice del partenariato sociale, mantenendo però come obiettivo centrale la 
salvaguardia dell’occupazione nella costruzione e la competitività delle nostre aziende in un 
contesto di concorrenza leale, nel rispetto delle regole. 

 

Grazie per l’attenzione. 


