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Patto per Innovazione, Produttività, Occupabilità e
Responsabilità sociale nel settore Chimico-Farmaceutico
In breve:
Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno sottoscritto
un Patto per supportare l’industria chimica e l’industria farmaceutica a sostenere lo sviluppo,
l’occupazione e il benessere nel settore e nel Paese. Il Patto sottoscritto riconosce nelle
Relazioni Industriali settoriali uno strumento fondamentale per accompagnare le rapide
trasformazioni che le imprese e il mondo del lavoro devono affrontare e individua obiettivi e
ambiti di lavoro anche in vista del rinnovo contrattuale.
IND n. 171/17
Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL confermano il ruolo
centrale delle Relazioni Industriali settoriali quale strumento di innovazione, a sostegno dello
sviluppo e della crescita del sistema delle imprese impegnate nella sfida globale.
In una fase di profondi cambiamenti come quella attuale, il sistema chimico-farmaceutico vuole
confermarsi un sistema di Relazioni Industriali moderno, partecipativo ed efficace caratterizzato
da senso di responsabilità, dalla credibilità reciproca e da un atteggiamento pragmatico nella
ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con gli indirizzi confederali.
Nel “Patto per Innovazione, Produttività, Occupabilità e Responsabilità sociale”, che si trasmette
in allegato, sono stati condivisi:
−

la situazione settoriale e lo scenario economico,

−

le sfide da affrontare in tema di Politiche industriali, Industria 4.0, Responsabilità Sociale,
Produttività e Occupabilità,

−

gli obiettivi e gli ambiti di lavoro prioritari per raggiungerli.

Il Patto evidenzia come il consolidato sistema di Relazioni Industriali, basato sul dialogo continuo
per la ricerca della migliore sintesi tra i problemi e le esigenze reciproche, abbia consentito e
debba in futuro consentire di vivere le fasi negoziali a tutti i livelli, come un momento di sintesi su
temi già approfonditi e condivisi, attraverso un percorso sempre più partecipativo, da realizzarsi
in particolare negli Osservatori nazionali e aziendali.
Per tale ragione si è convenuto l’avvio di un percorso congiunto sui temi individuati, da realizzarsi
nell’ambito di eventi specifici, di gruppi di lavoro paritetici e di sessioni allargate dell’Osservatorio
Nazionale sul territorio, che possano consentire di individuare possibili e opportune convergenze
anche in vista dell’appuntamento negoziale del 2018.
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