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 Cari Amici e compagni, 

durante l’incontro del 2 luglio, tenutosi a Roma, tra le tre centrali cooperative e le organizzazioni 

sindacali di categoria, UIL FPL-FP CGIL-CISL FP-Fisascat CISL, teso al rinnovo del CCNL che 

interessa gli addetti della cooperazione sociale, abbiamo potuto apprezzare i primi esiti positivi 

dello sciopero nazionale: le controparti ci hanno presentato una proposta scritta di nuovo modello 

classificatorio, basata su categorie e posizioni, che ricalca la nostra, anche se individua 5 categorie 

e non 6, come da noi ipotizzato in piattaforma, dato che pensiamo di poter recuperare durante il 

negoziato. 

 Ci è stata anche comunicata la disponibilità a sperimentare “per casi limitati” la possibilità di 

avviare esperienze di progressione orizzontale di carriera, altra richiesta di parte sindacale 

 Questi due dati, che modificano la posizione originariamente assunta dalle controparti, 

“non siamo disponibili a discutere di ordinamento classificatorio e ad ipotizzare possibilità 

di progressione orizzontale”, rappresentano il primo dato positivo che possiamo apprezzare in  

questo negoziato, così male e così tardi avviatosi. 

 Ferma restando la nostra volontà ed il nostro impegno ad avvicinare quanto più la proposta 

di parte datoriale a quella contenuta in piattaforma, relativamente alla riforma del sistema 

classificatorio, resta ancora irrisolto il nodo economico. 

 Sappiamo che le controparti sono intenzionate a realizzare il rinnovo dell’intero 

quadriennio, che per noi resta distinto in due bienni economici, ma non abbiamo ancora avuto il 
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piacere di conoscere l’entità delle risorse economiche che intendono impegnare per il rinnovo del 

CCNL, anche se abbiamo già ottenuto il superamento del fatto che queste vengano calcolate sulla 

base della  inflazione programmata. 

 Sarà quindi dirimente, per il buon esito della trattativa, che dovrebbe aver luogo tra il 16 

pomeriggio ed il 17 mattina del mese di luglio, il dato economico, relativo alle risorse destinate a 

finanziare il CCNL, cosa che dovrebbe esserci comunicata il 10 di luglio. 

 Sarà nostra cura tenervi costantemente informati circa gli sviluppi del negoziato. 

 E’ quanto mai importante che i lavoratori siano tenuti al corrente della situazione, dato che 

non possiamo ancora affermare che il negoziato ha avuto una svolta totalmente positiva. 

 Fraterni saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

           f.to Carlo Fiordaliso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 


