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Ai Responsabili regionali e di area metropolitana
SSAEP FP CGIL

Al Coordinamento nazionale SSAEP

Ai Segretari generali regionali e di area
metropolitana FP CGIL

Oggetto: resoconto tavolo rinnovo CCNL UNEBA

Care compagne, cari compagni,
lunedì 24 giugno u.s., presso la sede nazionale UNEBA di Roma, si è svolta la riunione di trattativa per il rinnovo CCNL.

In apertura,  la controparte ha chiesto a tutte le organizzazioni  sindacali  di esprimersi sulla loro proposta
economica, avanzata al termine della scorsa riunione e già oggetto del nostro coordinamento, in videoconferenza,
dello scorso 7 giugno.

Abbiamo quindi comunicato che, dopo avere fatto i nostri confronti interni e le assemblee con i lavoratori:

 la loro ultima proposta economica non soddisfa le nostre richieste di un aumento tabellare nazionale in
linea con gli altri contratti del terzo settore già rinnovati;

 siamo  contrari a produrre interventi peggiorativi sugli attuali istituti normo-economici del contratto.

Pur con sfumature diverse, su queste posizioni, la tenuta unitaria di tutte le organizzazioni sindacali presenti
al tavolo è stata soddisfacente.

Uneba ha nuovamente ricordato il percorso per arrivare all’attuale proposta economica, partito dall’idea di
un  rinnovo  a  iso  risorse,  proseguito  con  l’idea  di  convertire  la  14esima  in  servizi  di  welfare  e  arrivato  alla
quantificazione di un aumento sui due livelli di contrattazione.

A causa della situazione economica e politica, che li penalizza in modo evidente, ritengono di non avere più
grandi spazi di manovra e, nel merito, hanno specificato di non pensare ad una revisione/abrogazione degli scatti di
anzianità ma solo al loro congelamento.

Abbiamo unitariamente ribadito la volontà di arrivare al rinnovo del contratto e l’auspicio di poter proseguire
il confronto, in modo franco e aperto, per migliorare la parte economica e per completare quella giuridica.

Per provare a proseguire in modo dinamico, abbiamo concordato che la controparte formalizzerà l’ultima
dettagliata proposta,  entro fine mese/inizio del  prossimo; poi,  dopo aver fatto i  nostri  necessari approfondimenti
interni, produrremo noi una nostra controproposta.

In chiusura, abbiamo concordato che la prossima riunione del tavolo di trattativa sarà convocata per martedì
6 agosto 2019, dalle 10:30, a Roma.

Fraterni saluti

Gianluca Mezzadri
Comparto Sanità e SSAEP

FP CGIL Nazionale

Michele Vannini
Segretario nazionale FP CGIL
Responsabile Sanità e SSAEP
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