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Roma 22 marzo 2019

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Al Coordinamento nazionale SSAEP

Oggetto: resoconto trattativa rinnovo CCNL Cooperative sociali

Care compagne e cari compagni,

Nella giornata del 20 Marzo abbiamo  affinato ulteriormente alcuni punti normativi di rilievo rimasti an-

cora aperti nel confronto che deve portare al rinnovo del contratto.

Per quanto attiene l’inquadramento del personale e più specificatamente dei profili professionali affe-

renti ai servizi 0/6 è stato raggiunto un importante risultato, che vede per la prima volta nel contratto 

collettivo il riconoscimento , che stiamo ancora quantificando, dell’orario di lavoro per le attività di predi-

sposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione,  della pro-

grammazione delle attività e progettazione dei percorsi di continuità educativa.

In merito alla conservazione del posto di lavoro, nei casi di assenza per malattie superiori ai 12 mesi 

nell’ultimo triennio, abbiamo ottenuto che le giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero 

per gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti, comprovate da documentazione 

medica, siano escluse dal periodo di comporto.

Anche sull’orario di lavoro è stata raggiunta un’importante intesa, ovvero quella di riportare per tutte le 

lavoratrici e tutti i lavoratori il diritto a 11 ore di riposo consecutive, riducendo le eccezioni attualmente 

previste dal contratto a poche e circostanziate tipologie .

Nella seconda parte della giornata si è entrati nel merito della discussione sui contenuti economici del 

contratto, con una prima proposta delle controparti – che abbiamo unitariamente respinto – in quanto 

complessivamente lontana dalla nostra richiesta sia per quanto riguarda l’una tantum sia per quanto ri-

guarda i tempi di erogazione e la quantità complessiva degli incrementi retributivi.

La discussione serrata che ne è seguita ha consentito di smuovere le centrali cooperative portandole a 

modificare parzialmente la propria posizione in modo ritenuto – unitariamente – non ancora sufficiente, 

motivo per il quale, in tarda serata, abbiamo ritenuto utile sospendere l’incontro e deciso di aggiornare 

la discussione al 27 Marzo prossimo.

Vi terremo prontamente informati 

Fraterni saluti

Comparto Sanità/SSAEP
Fp Cgil Nazionale
Stefano Sabato

Il Segretario  Sanità/SSAEP
Fp Cgil Nazionale
Michele Vannini


