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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 8/2/2021  

Spett.li  

 

ANICA  

APA  

APE  

 

 

Spett.li Associazioni,  

 

In questo periodo estremamente complicato, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno ritenuto responsabilmente 

di dover contribuire alla tenuta del settore ed in particolare a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali 

e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in una fase emergenziale come quella che si è determinata a 

causa della pandemia in corso. 

 

Abbiamo partecipato al tavolo permanente del Cine-Audiovisivo aperto presso la DG Cinema del MIBACT, 

contribuendo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-UIL,  per parte nostra,  al consolidamento delle linee guida per la 

ripartenza del Settore con la dovuta attenzione a tutta la filiera. 

 

Abbiamo contribuito ad ottenere investimenti pubblici senza precedenti a sostegno del Cine-Audiovisivo per il 

periodo 2020-2021. 

 

Prestando sempre attenzione all’emergenza in corso, abbiamo tuttavia ritenuto di dover mantenere uno 

“sguardo lungo” per garantire la valorizzazione del lavoro e lo sviluppo del settore. 

 

In quest’ottica riteniamo necessario riprendere il confronto per condividere norme contrattuali moderne, 

adeguate a uno scenario che presenta ancora elementi di incertezza in prospettiva e necessita di un grande 

intervento regolatorio.  

 

Con la lettera del 15 ottobre 2020 (in allegato) le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-UIL 

hanno formalmente chiesto la ripresa dell’interlocuzione per i rinnovi contrattuali, avendo ben presente e 

tenendo nella dovuta considerazione la situazione nazionale, a partire dall’emergenza sanitaria. 

 

Il 16 novembre 2020 abbiamo inviato una controproposta alla bozza di modifica da voi inviata nel percorso di 

stesura già avviato del Protocollo sanitario per il Cine-audiovisivo per una ripartenza in piena sicurezza, per il 

quale abbiamo convenuto circa la necessità di una sua rivisitazione, per il necessario adeguamento normativo e 

per correggere gli errori evidenziati dall’esperienza applicativa in questi mesi.  

 

Ad entrambe le sollecitazioni da parte nostra non abbiamo avuto alcuna risposta, con un atteggiamento che 

induce a pensare a una sottovalutazione dell’importanza della fase che il settore vive e delle grandi 

trasformazioni che si stanno già realizzando in termini di realizzazione e di fruizione della produzione culturale 

nel cine-audiovisivo e del ruolo fondamentale che riveste la contrattazione nelle pieghe delle grandi 

trasformazioni.  

 

Per quanto sopra, le scriventi OO.SS. invitano le associazioni in indirizzo a rispondere in tempi brevi alla 

presente sollecitazione, stante la determinazione di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL ad ottenere 
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celermente l’apertura della stagione contrattuale, come importante strumento di elaborazione e costruzione di 

un sistema più adeguato ai tempi e al ruolo fondante che il lavoro, con le competenze e professionalità, riveste.  

 

Nel rimanere in attesa di un Vostro cenno di riscontro, ci è gradita l'occasione per inviarvi i nostri migliori 

saluti.  

 

 

 

 
    Segretaria Nazionale Slc/Cgil          Segretario Nazionale Fistel/Cisl           Segretario Nazionale Uilcom/UIL   

             Sabina Di Marco                         Gigi Pezzini       Giovanni Di Cola 

 

    

   p. la  

   Segreteria NazionaleSlc/Cgil            Segreteria Nazionale Fistel/Cisl            Segreteria Nazionale Uilcom/UIL 

          Umberto Carretti                                       Fabio Benigni                                     Roberto Corirossi 

 

 
 
 

 


