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Oggetto: resoconto trattative rinnovo CCNL Cooperative sociali – 7 e 8 gennaio 2019

Cari compagni, care compagne,

nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2019 si sono tenuti gli incontri con le centrali cooperative, per il rinnovo del contratto
di lavoro.

Queste riunioni, finalizzate a concludere il confronto sulla riscrittura dell’articolo 47, inerente l’inquadramento
professionale, sono le prime che abbiamo affrontato dopo aver svolto le assemblee dei lavoratori ed aver annunciato
le nostre iniziative di mobilitazione.

In questo quadro, la discussione, pur complicata, ha visto finalmente le parti confrontarsi in maniera concreta
nell’ottica di trovare delle soluzioni utili a riavviare un percorso rallentato per troppo tempo.

Come sapete, una delle maggiori criticità nel contratto attuale è quella relativa al quadro nazionale di alcuni
profili che è particolarmente frammentato ed anche foriero di vertenzialità nelle cooperative e nei territori.

Al termine della discussione, è stato possibile arrivare alla condivisione di un’ipotesi di revisione dell’articola-
to, pur rimandando alla sintesi finale di tutto il percorso di rinnovo contrattuale le scelte su alcuni aspetti maggiormen-
te sensibili quali i servizi di accudimento domiciliare, gli operatori socio sanitari ed i servizi educativi. 

I lavori del tavolo proseguiranno domani, venerdì 11 gennaio, finalizzando la prima parte dell’incontro all’esa-
me della nuova proposta di articolato sul premio territoriale di risultato, che è stata elaborata dal gruppo tecnico ed è
stata già oggetto di alcuni confronti politici.

Sempre il 11 gennaio, nella seconda parte della riunione, abbiamo ottenuto di poterci confrontare per aggior -
nare la scaletta dei lavori al fine di imprimere un’accelerazione al percorso che ci dovrà portare al rinnovo del contrat-
to, che finora è stato penalizzato da atteggiamenti e tentennamenti che non sono dipesi dalla nostra volontà e che
abbiamo denunciato anche nelle nostre iniziative di mobilitazione.    

Nei successivi incontri, in programma il 15 e 30 gennaio, è nostra intenzione poter finalmente discutere delle
materie fin qui non affrontate, sia normo-giuridiche, che, soprattutto, economiche.

Vi terremo informati sul prosieguo dei lavori.
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