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Cari amici e compagni, 

il 30 luglio abbiamo unitariamente firmato l’ipotesi d’intesa del rinnovo del CCNL 2006/2008 che 

interessa gli addetti delle Cooperative sociali. 

 I contenuti dell’ipotesi di intesa, di cui vi alleghiamo il testo, sono sostanzialmente quelli che 

vi avevamo anticipato nella nostra precedente comunicazione. 

 Siamo riusciti ad incrementare l’ultima tranche di aumenti, previsti per il 4º livello, e 

riparametrati per gli livelli, a 30€, per giungere ad un incremento complessivo a regime del 

tabellare di 130€ mensili. 

 Riteniamo inoltre che risultati qualificanti di questa trattativa siano anche: 

• la modifica del sistema di classificazione del personale, a partire dal 1/1/2009, secondo la 

proposta sindacale, con categorie e posizioni economiche; 

• l’introduzione della figura dell’O.S.S. e dell’assistente all’infanzia con funzioni educative, 

nell’ambito delle qualifiche classificate, a partire dal 1/1/2009; 

• l’introduzione dell’indennità di lavoro festivo che si sostanzia nella rivalutazione del costo 

orario del 15% per le ore prestate in giornata festiva, a decorrere dal 1 dicembre 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, 31 luglio 2008 

SEGRETERIA NAZIONALE 

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



   

 Il tutto per un incremento a regime nel quadriennio pari al 12,3%. 

 L’importo forfettario maturato in qualità di arretrato per il biennio 2006/07, pari a 200€ per il 

4º livello, e riparametrato per gli altri, verrà erogato con la mensilità di agosto c.a. 

 L’importo arretrato maturato nei primi 7 mesi del  2008 verrà erogato in due tranches di pari 

importo a settembre ed ottobre c.a. 

 Inoltre è stato assunto l’impegno ad incontrarsi entro il primo semestre 2009 per effettuare 

una serie di verifiche e per accertare: 

- il differenziale tra inflazione calcolata e quella reale per il biennio 2008/09; 

- la situazione del settore; 

- problemi relativi all’applicazione del nuovo sistema di inquadramento professionale; 

- l’esistenza di criticità ed esigenze specifiche delle professioni sanitarie. 

  L’ipotesi d’intesa dovrà essere portata alla consultazione dei lavoratori, entro il 15 

settembre, perché possa tradursi nel nuovo testo contrattuale. 

 Pertanto oltre ad invitarvi ad organizzare capillari assemblee nei luoghi di lavoro vi 

rinnoviamo la nostra disponibilità a partecipare alle assemblee e sintesi, cui voi riterrete necessaria 

la presenza della Segreteria Nazionale. 

 Fraterni saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

          f.to Carlo Fiordaliso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 


