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            Alle Strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Care compagne e cari compagni,

Innanzitutto vogliamo ringraziarvi perché, con così poco preavviso, avete partecipato numerosi al
presidio  unitario  a  sostegno  della  trattativa  sul  rinnovo  del  contratto  collettivo  nazionale  della
cooperazione sociale.

Nella giornata di ieri, abbiamo affrontato il tema complesso di modifica dell’articolato sul rapporto di
lavoro  a  tempo  parziale, discussione  serrata  e a  tratti dura perchè impegnata ad  avvicinare
posizioni ovviamente distanti, ma che ha prodotto alcuni significativi risultati.

Le novità concordate, sono la  riduzione complessiva del limite di  ore supplementari  dal  50% al
40% ma conservandone le maggiorazioni tutt'ora previste.

Tale riduzione percentuale ha per noi un significato  positivo in quanto l'abbassamento di questo
valore renderà piu agevole  adeguare al  rialzo i  parametri  orari  contrattualizzati  nei  rapporti  di
lavoro a tempo parziale.  

Altra  importante  novità  rispetto  all'attuale  impianto  contrattuale  riguarda l’utilizzo  delle  clausole
elastiche,  perchè nel  nuovo testo  oltre alla  possibilità  di  sospensione delle  stesse,  così  come
previsto  dal  contratto  vigente  per  motivi  di  salute  gravi,  famigliari,  formazione  e  lavoro,
sarà possibile richiedere di sospendere suddette clausole anche su richiesta del lavoratore, sulla
falsa riga della procedura prevista per l’aspettativa non retribuita. 

La discussione è poi proseguita sugli articoli ancora aperti da affrontare nel prossimo confronto del
27 Febbraio, nel corso del quale dovremmo cominciare a discutere degli aumenti economici che
per noi, ribadiamo, dovranno essere in linea con quelli degli altri contratti sottoscritti dalla nostra
federazione. 

Diverse  le questioni  ancora  aperte,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  le notti
passive, i permessi e la definizione di alcuni profili professionali. 

Argomenti  questi che  andranno  risolti  nella  discussione  finale che  dovrebbe,  il  condizionale  è
d’obbligo, permetterci di arrivare in tempi rapidi alla sottoscrizione della preintesa.

L'attenzione deve restare alta, siamo in dirittura di arrivo e pur essendo complesso, il confronto
proseguirà  con l'intento manifesto di tutte le parti in causa di provare a chiudere questa importante
vertenza che si trascina oramai da troppo tempo.

 
Fraterni saluti

 

Per il Comparto Sanità/SSAEP
Fp Cgil Nazionale
Stefano Sabato

Il Capo Area Sanità/SSAEP
Fp Cgil Nazionale
Michele Vannini

                                                                                                   


