SEGRETERIE NAZIONALI

COMUNICATO
Confidiamo in un veloce rinnovo del CCNL Generici, appena riprende il prossimo avvio della
stagione contrattuale.
Intanto, riteniamo opportuno tornare sulla questione tutele applicate ai lavoratori generici, per i
quali veniamo spesso a conoscenza di mancati riconoscimenti, disattenzioni e prevaricazioni.
In particolare tre questioni:
 È necessario, a nostro avviso, ribadire la funzione del Coordinatore AOSM, prevista dal CCNL
come membro della troupe competente, per la società di produzione, al reclutamento, al
coordinamento e alla gestione organizzativa e amministrativa dei generici sul set. Questa
figura deve essere reperibile e dedicata alla produzione che segue perché assunto, non può
svolgere il proprio ruolo se occupato su set diversi e non può essere assunto per lavorazioni
diverse o da diverse società. Ricordiamo la funzione di contrasto alla intermediazione di
mano d’opera (caporalato) per la quale fu inserita nel contratto nazionale questa figura.
 Per quanto riguarda i costumi, abbiamo già stigmatizzato le richieste esagerate nel numero,
che scaricano sui generici i costi del reparto. Adesso ci viene segnalato che le prove costume
possono durare giornate intere. È chiaro che l’indennità prevista dal CCNL Generici fosse
rivolta a prove che dovevano durare poco tempo. Non è proponibile che una giornata intera
a disposizione possa essere indennizzata con 15 €. Pertanto, riteniamo che in tali casi debba
essere riconosciuta una giornata intera di retribuzione.
 Ci viene segnalato che ai generici non viene corrisposta, in alcuni casi, la maggiorazione per
la prestazione svolta in giornata festiva. Non si comprende la genesi di questa posizione, ed
è comunque sbagliata. La maggiorazione va riconosciuta anche per la sola giornata di
prestazione, se questa cade di giorno festivo.
Invitiamo i generici a continuare le segnalazioni sulle mancate applicazioni del CCNL e alle eventuali
prevaricazioni che dovessero subire ancora sui set.
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