
Area Contrattazione e Mercato del Lavoro

Roma, 19 novembre 2020

A tutte le Strutture  
Loro Sedi

Oggetto: rider esito incontro ministeriale del 18 novembre 2020

Care/i,

il  18  novembre  u.s.  si  è  tenuto  il  previsto  incontro,  in  sede  ministeriale,  fra  le
organizzazioni  sindacali  confederali,  Rider  per i  Diritti,  Union Bologna,  Union Roma, e
Assodelivery. 

L’associazione  datoriale  ha  espresso  la  propria  disponibilità  ad  approfondire  in
incontri  bilaterali  il  proprio modello organizzativo e il  tema della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. La Ministra Catalfo ha annunciato dal canto suo l’imminente convocazione
dell’osservatorio nazionale e di un tavolo (previsto per il  24 novembre) sul contrasto al
caporalato digitale;  ha altresì  comunicato che è in  via  di  promulgazione una circolare
interpretativa del DL 81/2017.

Abbiamo apprezzato le aperture offerte, una delle quali su un tema a noi assai caro,
come  quello  della  tutela  delle  condizioni  di  salute  dei  rider  nella  fase  di  emergenza
sanitaria, ma abbiamo anche sottolineato la necessità di consegnare in tempi rapidi un
risultato ai lavoratori che risponda alle loro urgenze in termini di salario e diritti.

Abbiamo pertanto chiesto di superare il  cottimo e di definire un insieme di diritti
minimi (orario di lavoro, retribuzione oraria, diritti sindacali, malattia, ferie etc) uguale per
tutti i ciclofattorini indipendentemente dalla loro contrattualizzazione.
Tale insieme di tutele potrebbero confluire, secondo noi, in uno schema di protocollo o
accordo quadro che potrebbe costituire un  utile riferimento alla contrattazione nazionale e
aziendale.

Sullo  specifico  tema  della  eventuale  definizione  di  un’intesa  sulle  misure  di
contrasto  alla  diffusione  del  virus  sars-covid  19,  abbiamo  puntualizzato  come  sia
opportuno supportare le resistenze rispetto al riconoscimento del diritto dei lavoratori di
eleggere democraticamente i propri rappresentanti (alla sicurezza ma non solo).



Al termine dell’incontro il Ministero ha suggerito alle Parti di avviare un confronto
sindacale  serrato  sui  temi  aperti,  all’esito  del  quale,  ritornare  in  sede istituzionale  per
produrre una sintesi il più possibile definitiva.

Le prossime date di incontro in sede ministeriale saranno il 3 dicembre alle 12.00
(per affrontare il capitolo salute e sicurezza) e il 9 dicembre alle ore 15.00 (per confrontarsi
sul nodo delle tutele normative e salariali).

Un caro saluto.
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