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Ai Segretari Generali FP CGIL
Ai Responsabili Ssaep FPCGIL

Al Coordinamento SSAEP

Oggetto: incontro Anpas 8 marzo 2018

Care compagne, cari compagni,
L’8 marzo scorso  è proseguito il confronto  per il rinnovo del CCNL Anpas.
Abbiamo discusso quanto da loro proposto riguardo diritto allo studio, qualificazione e riqualifica-
zione professionale, ECM, malattia. Permangono ancora, ad oggi, distanze fra le rispettive posizio-
ni, soprattutto per quanto riguarda il diritto allo studio, e l'acquisizione dei crediti ECM, per i quali
abbiamo chiesto la compartecipazione dei datori di lavoro. Anche sulla malattia rimane un nodo da
sciogliere, perché abbiamo chiesto di non intervenire sul periodo di comporto, che Anpas vorrebbe
ridurre, così come abbiamo unitariamente dichiarato l'indisponibilità a modificare quanto contrat-
tualmente previsto per l'infortunio sul lavoro, a fronte della  richiesta di intervenire in maniera consi-
stente sulla retribuzione, limitando l'integrazione alla indennità corrisposta dall'INAIL ai primi 180
giorni.
Abbiamo  raggiunto una intesa per quanto riguarda missioni e trasferte, escludendo la previsione
che vengano riconosciute soltanto a partire da 20 Km, mentre non sono state superate le distanze
per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  intervenire  al  secondo  livello  di  contrattazione  in  merito
all'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda l'articolazione e di turni e servizi. Abbiamo inizia-
to ad affrontare anche il tema del riposo giornaliero, vista la particolarità di alcuni servizi, legati
all'emergenza, che necessitano di una particolare attenzione. 
Per quanto riguarda, invece,  tempo determinato e somministrazione a tempo determinato,  Anpas
ha richiesto di alzarne in maniera considerevole le percentuali, fino al 50% per ciascuna fattispe-
cie, ed ha richiesto anche  interventi pesanti sul part time, per quanto riguarda il lavoro supplemen-
tare e le clausole elastiche, registrando però la piena indisponibilità delle Organizzazioni Sindacali.
Nonostante questo, la delegazione Anpas ha comunque dichiarato la volontà di arrivare in tempi
brevi a chiudere il contratto, e sono stati concordati tre ulteriori incontri: il 27 marzo, il 24 aprile e l'8
maggio.
Vi terremo informati

Fraterni saluti
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