
 

 
 

CCCCNNLL  22000088--22000099  AAuuttoonnoommiiee  LLooccaallii  
SSiinntteessii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaazziioonnee  

 
 

L’Esecutivo Nazionale Unitario delle Autonomie Locali di FP CGIL CISL FP UIL FPL riunito 

a Roma il 22 luglio 2009 per valutare gli esiti della consultazione, tra i lavoratori del 

Comparto, sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al biennio 

economico 2008 – 2009 

 

PPRREENNDDEE  AATTTTOO  

 

del giudizio favorevole espresso dai lavoratori sull’ipotesi di contratto, attraverso una  

partecipata consultazione, certificata su tutto il territorio nazionale; 

 

RECEPISCE 

 

l’urgenza emersa dal dibattito di avviare tempestivamente in tutti gli enti del Comparto a 

seguito della stipula definitiva del CCNL un proficuo confronto con le Parti Datoriali sui 

temi contrattuali previsti ed in particolare su: 

 

� la gestione del    FINANZIAMENTO  della  QUOTA PARI a € 29,16 medi mensili  

quali risorse decentrate , non escluscludendo l’eventuale sostegno a processi di 

riorganizzazione la cui durata superi l’annualità ; 

 

� la verifica sulla situazione del precariato anche con riferimento alla scadenza dei 

contratti a tempo determinato. 

 

 
CCOONNSSIIDDEERRAA  

di particolare rilevanza l’aver conseguito  con il  CCNL 2008-2009 delle Autonomie 

Locali: 



 

 

• un incremento contrattuale destinato ad aumentare il trattamento tabellare; 

• aver ottenuto, in un momento di straordinaria difficoltà per l’economia del nostro 

Paese, risorse aggiuntive per i lavoratori,  finalizzate al  riconoscimento  dei 

processi di miglioramento dei servizi attuati a beneficio dei cittadini e delle 

imprese;  

considera rilevante l’aver mitigato gli effetti determinatisi dall’applicazione dell’art. 71 

L.133/2008 ;  

CCOONNFFEERRMMAA  

ttuuttttii   gli obiettivi indicati nella piattaforma unitaria quadriennale 2006-2009, approvata 

nella riunione degli esecutivi unitari del 28 giugno 2007,   recepiti all’art. 7 dell’ipotesi 

contrattuale, con l’impegno a risolverli nella nuova tornata contrattuale  fino al loro 

completo raggiungimento;  

RRIITTIIEENNEE  

 

di strategica importanza il percorso unitario avviato da CGIL FP CISL FP UIL FPL che 

hanno saputo confermare unità di azione in un settore fondamentale quale quello dei 

servizi erogati dalle Autonomie Locali; 

 

IIMMPPEEGGNNAA  

 

le Segreterie Nazionali, a seguito dell’adesione dei lavoratori ai contenuti dell’ipotesi di 

CCNL 2008-2009, ad attuare tutte le iniziative necessarie ed utili per la rapida e positiva 

conclusione dell’iter contrattuale, ed a respingere qualsiasi tentativo di messa in 

discussione dei contenuti contrattuali e dell’autonomia negoziale espressa dalle parti. 

 

 

Roma 22 luglio 2009 

 


