
   

          
 
 
 
 
 

   
  
 Prot. n° 1211/09/BP/bd 

 Servizio: III Settore 

 Oggetto: contratto AIAS 

   

                       

 

 

 

 

Cari amici e compagni, 

il giorno 25 settembre 2009, in Roma, abbiamo sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro 2006-2009 per i dipendenti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici 

(AIAS). 

Si tratta di un accordo essenzialmente economico, col quale abbiamo voluto dare risposte 

alle comprensibili aspettative dei lavoratori, rinviando la trattazione della parte normativa a 

successivi incontri che verranno programmati al più presto. 

Il beneficio mensile a regime, calcolato sulla posizione economica D4 e riparametrato sulle 

altre posizioni economiche, è pari a 145 € complessive con le seguenti decorrenze e ripartizioni 

(tabella A): 

• 110 € per l’incremento del tabellare dal 01/1/2009  

• 20 € per l’ulteriore incremento del tabellare da 1/12/2009; 

• 15 € a partire dalla firma del CCNL come incentivo da contrattare in sede aziendale; 

a partire dal 1/7/2010 tale somma sarà comunque corrisposta come elemento 

fondamentale del tabellare.  

 Al personale in servizio al 1/1/2009 competono i seguenti arretrati, proporzionalmente al 

servizio prestato e sempre con riferimento alla posizione economica D4 da riparametrare sulle 

altre: 

• € 1.130,00 per il periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2008 

• € 990,00 per il periodo 01/01/2009 al 30/09/2009 

 

      

 

 Ai Segretari Regionali UIL FPL 
    

  Ai Segretari Provinciali UIL FPL 
     
             Ai Coordinatori del III settore 

              per il tramite dei Segretari Responsabili 

                  

   LORO SEDI  

 

                       

Roma, 28 settembre 2009 

SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 
Roma 00199 
via di Tor Fiorenza, 35  
tel.  06/865081 
fax 06/86508235 
URL: www.uilfpl.it 
E-mail: info@uilfpl.it 



   

 

Gli arretrati saranno erogati in 4 rate  (come da tabella B) con le mensilità di: 

• ottobre e novembre 2009  

• gennaio e febbraio 2010.  

 Valutiamo positivamente l’accordo raggiunto che consente finalmente di aumentare i salari 

dei lavoratori, impoveriti dal ritardo del rinnovo contrattuale e dall’aumento dei prezzi ma  non 

possiamo esimerci dal sottolineare criticamente i tempi eccessivamente lunghi della trattativa che 

hanno comportato un ulteriore svantaggio a chi nel frattempo non è più occupato presso le 

strutture AIAS. 

 Fraterni saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

        f.to Giovanni Torluccio  

  

 

 

 

Allegati: 

• Verbale d’Intesa 

• Ipotesi di accordo diventato testo definitivo 

• Tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 


