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Roma 31 luglio 2018

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Al Coordinamento nazionale SSAEP

Oggetto: resoconto trattativa rinnovo CCNL ANPAS

Care Compagne e Cari Compagni,

lunedì 30 luglio si è tenuto l’incontro con Anpas per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Abbiamo proseguito il confronto sulla parte normativa, riesaminando gli articoli modificati in base
alla discussione degli ultimi incontri e raggiungendo significativi punti di condivisione per quel che riguarda
il diritto allo studio, la formazione, l’aggiornamento professionale e l’ECM (prima non normato dal CCNL).

Per quel che riguarda l’istituto della malattia, siamo riusciti a confermare il 100% della retribuzione
e a escludere dal periodo di comporto le malattie gravi e le terapie salvavita.

Siamo riusciti a contenere le richieste estensive che ANPAS aveva avanzato in merito alle clausole
elastiche nel part time e abbiamo ottenuto che l’orario di lavoro diventi materia di confronto con le OO.SS. a
livello aziendale.

Riguardo al tempo determinato ed alla somministrazione, rimane aperto il tema delle percentuali
massime di ricorso a tali fattispecie, sia quelle riferite ai singoli istituti, sia quelle complessive; questo, anche
in relazione a quanto sarà previsto dalle novità nel testo del D.L. Dignità all’esame del Parlamento.

Rimangono distanze importanti sulle  deroghe alle  11 ore di  riposo e sui  tempi di  vestizione;  la
controparte ha posto questi temi come pregiudiziali al prosieguo del confronto, tant’è che ha subordinato la
trattazione della parte economica all’accoglimento da parte nostra delle loro proposte.

Non ci  sono quindi  novità su questo punto rispetto all'incontro precedente,  nel  quale avevamo
giudicato inadeguate le prime proposte economiche avanzate dalla controparte in quanto distanti dal nostro
obiettivo,  che è quello  di  chiudere con incrementi in  linea con i  rinnovi  sottoscritti dalla  categoria  nei
comparti pubblici e privati.

Per questi motivi, la controparte ha ritenuto di non confermare i due incontri già calendarizzati per i
prossimi 1 e 2 Agosto; solo dopo aver reiterato con forza le nostre richieste unitarie di proseguire i lavori del
tavolo, abbiamo ottenuto di fissare un nuovo incontro per il 18 settembre 2018, che sarà però oggetto di
specifica conferma da parte di ANPAS.

Fraterni saluti

Denise Amerini – Gianluca Mezzadri
Comparto Sanità/SSAEP
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