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Oggetto: resoconto trattativa rinnovo CCNL MISERICORDIE

Cari compagni, care compagne,

venerdì 14 giugno 2019 si è tenuta una riunione del tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Misericordie.

In apertura di riunione, la delegazione della Confederazione delle Misericordie d’Italia ha comunicato
che il 13 giugno si sono incontrati a Roma con Anpas e Croce Rossa per iniziare il percorso di elaborazione
di una piattaforma datoriale per unificare i CCNL del settore.

Questo loro percorso continuerà con un nuovo incontro, che si terrà il 25 giugno p.v., al termine del
quale auspicano di poter disporre di un primo elaborato da poter iniziare a discutere anche con le organizza-
zioni sindacali.

In questa fase, la parte datoriale ha proposto di non disperdere troppo le energie su entrambi i tavoli
(questo e quello per l’unificazione dei contratti). 

Abbiamo ribadito che il CCNL Misericordie ha la necessità di essere aggiornato, sia per gli istituti
normo giuridici che per quanto riguarda gli istituti economici e retributivi, affinché possa rimanere in linea con
gli altri contratti del terzo settore già rinnovati.

Questo, anche per avere pari condizioni con il contratto di Anpas, già rinnovato lo scorso anno.

Abbiamo sottolineato che se si riesce a intavolare una discussione produttiva e in tempi contenuti,
partendo dalla nostra piattaforma e dalle elaborazioni unitarie già prodotte in merito ai vari aspetti, il succes-
sivo lavoro che dovremo svolgere nel tavolo per l’unificazione ne potrà trarre sicuramente beneficio, poiché
entrambi i CCNL avranno le medesime decorrenze, i livelli salariali omogenei e gli istituti aggiornati.

Al termine della discussione, abbiamo concordato di fissare due nuove riunioni, per proseguire il la-
voro ed entrare nel merito, nelle giornate di lunedì 8 e venerdì 12 luglio 2019, con orario 10:30/18:00, presso
la sede della Confederazione Nazionale Misericordie di Firenze.

Vi terremo informati sul prosieguo dei lavori.

Fraterni saluti
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