
   

          
 
 
 
 
 

   
 

Prot. n° 1246/BP/bd 

Servizio: III Settore 

Oggetto: ipotesi di accordo 

    Anpas e Misericordie                       

 

 

 

 

 

 Cari amici e compagni, 

il giorno 1 ottobre 2009 in Bologna è stata firmata con le delegazioni di ANPAS e 

MISERICORDIE, riunite ad un unico tavolo, l’Ipotesi di Accordo del biennio economico 2008/2009 

del CCNL 2006/2009 che, analogamente a quanto già fatto per gli altri contratti di questa tornata 

riguarda esclusivamente gli aspetti economici. 

L’Accordo prevede un incremento a regime di 80 € mensili per la posizione economica D4, 

pari ad una rivalutazione del 4,63% del tabellare, da riparametrare sulle altre posizioni economiche 

( vedi tabella 3 e 4 dell’ipotesi accordo). 

L’aumento verrà corrisposto con scaglionato sulle seguenti decorrenze: 

••••••••••••    10,00 euro dal 1.1.2008 

••••••••••••    ulteriori 41,00 dal 1.1.2009 

••••••••••••    ulteriori 29,00 euro dal 1.12.2009 

Alle lavoratrici ed ai lavoratori in sevizio alla data del 1/10/2009 verranno erogati i seguenti 

arretrati, riferiti sempre alla posizione economica D4 e da riparametrare sulle altre: 

••••••••••••    € 130,00 per il periodo 1.1.2008 - 31.12.2008 da corrispondere con la mensilità di 

novembre 2009 (tabella 1 ipotesi accordo). 

 

      

 

 Ai Segretari Regionali UIL FPL 
    

  Ai Segretari Provinciali UIL FPL 
     
             Ai Coordinatori del III settore 

              per il tramite dei Segretari Responsabili 

                  

   LORO SEDI  

 

 
Roma, 5 ottobre 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 



   

••••••••••••    € 561,00  per il periodo 1.1.2009 – 30.11.2009, da corrispondere entro il 28 febbraio 

2010 (tabella 2 ipotesi accordo). D’intesa con le OO.SS territoriali firmatarie potranno 

essere differiti i termini per la corresponsione degli arretrati a fronte di situazioni di 

difficoltà economico-finanziarie delle Associazioni 

Valutiamo positivamente l’accordo raggiunto che porta ai lavoratori delle due associazioni 

aumenti tabellari dignitosi e vi invitiamo a sottoporlo ad un’ampia consultazione, da concludere 

entro il 20 ottobre in modo da consentire la stipula definitiva entro lo stesso mese. 

Fraterni saluti. 

 

        Il Segretario Generale 

                  f.to Giovanni Torluccio 

 

 

Allegati 


