
Appendice 2: Indicazioni in materia di Accordi sindacali 
 
2.1 Comparto Logistica - Spedizioni -Trasporto 
 

L'accordo va inteso come:  

1. sottoscritto unitariamente da tutte OO.SS. costituenti il Fondo o alle stesse aderenti o 

affiliate;  

2. in caso di Piano Aziendale riguardante un unico sito produttivo, l'accordo sarà formalizzato 

con le RSA/RSU. In caso di assenza di una o più OO.SS. aziendali, l'accordo sarà 

realizzato, per le sigle non presenti, a livello territoriale;  

3. in caso di Piano Aziendale, presentato per più unità produttive, l'accordo sarà realizzato 

con le OO.SS. competenti territorialmente. In caso di più unità produttive presenti nella 

stessa Regione, il Piano sarà sottoscritto dalle OO.SS regionali; in caso di Piano 

riguardante unità produttive di più Regioni, lo stesso sarà sottoscritto dalle OO.SS. 

nazionali; 

4. nel caso di Piani Territoriali e Settoriali, l'accordo dovrà essere sottoscritto dalle Parti 

datoriali e dalle OO.SS. competenti per territorio o settore;  

5. nel caso in cui il livello delle OO.SS. competenti non desse riscontro alla proposta di Piano 

Formativo presentata, l'azienda/controparte datoriale, provvederà, trascorsi giorni 10, ad 

inviare il Piano stesso al livello superiore della/e OO.SS. interessata/e.  

 

2.2 Comparto Commercio - Turismo - Servizi 

Caratteristiche degli Accordi Sindacali: 

1. se l’Accordo è sottoscritto a livello nazionale, devono essere presenti le firme delle tre 

Organizzazioni Sindacali Nazionali; 

2. se l’Accordo è sottoscritto a livello territoriale, devono essere presenti le firme delle tre 

Organizzazioni Sindacali a livello Provinciale o Regionale; 

3. se l’Accordo è sottoscritto a livello aziendale-nazionale, devono essere presenti le firme 

delle tre Organizzazioni Sindacali Nazionali; 

4. l’Accordo sottoscritto a livello di unità produttiva è considerato valido quando è firmato dalle 

rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo. In caso 

di assenza di una, o due, delle tre Organizzazione Sindacali, il Fondo informerà le OO.SS 

nazionali non firmatarie al fine di consentire la relativa verifica. 

 


