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: Comitato Misto Paritetico

                 Cooperative Sociali

                      

Cari amici e compagni,

il giorno 30 marzo 2009 sono proseguiti i lavori del Comitato Misto Paritetico delle 

Cooperative Sociali iniziati il 4 marzo u.s..

Nel corso dei lavori, che sono risultati utili per monitorare lo stato di applicazione del 

CCNL 2006/2009 e delle relazioni sindacali a livello territoriale, nonché per verificare i 

livelli occupazionali esistenti, alla luce della crisi economica dichiarata dai committenti 

pubblici e privati, abbiamo, però, rilevato alcune anomalie.

In talune regioni il CCNL 2006/2009 è stato unilateralmente “sospeso“ e/o 

parzialmente applicato sia nella parte economica che nell’inquadramento del personale 

dipendente nel nuovo sistema di classificazione, che a decorrere dal febbraio 2009 

prevede la trasformazione dei vecchi livelli in aree e categorie.

In altri casi non è stata erogata la II tranche degli aumenti contrattuali decorrenti 

dall’1.1.2009 e l’Operatore Socio Sanitario non è stato inquadrato in C2, con il pretesto 

che la Committenza pubblica riconosce questa figura giuridicamente indispensabile per 
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l’assistenza presso le strutture sanitarie pubbliche e private ma non per il  settore socio-

assistenziale e  domiciliare.

La UIL FPL, la CGIL FP e la CISL FP, congiuntamente, hanno invitato le centrali 

delle Cooperative ad applicare in tempi brevi il CCNL 2006/2009 in tutte le sue parti, prima 

che si apra una vertenzialità su tutto il territorio nazionale. 

Al momento, i livelli occupazionali, salvo sporadici casi in sede locale sono stati 

mantenuti, ma ciò non autorizza ad abbassare la guardia.

La situazione economica della committenza pubblica e privata, sta producendo, 

inoltre, in molte regioni ritardi significativi nella corresponsione del salario ai lavoratori, per 

effetto dei tempi lunghi delle rimesse economiche.

Gli argomenti trattati nel CMP, soprattutto quelli riguardanti la materia contrattuale, 

saranno discussi più compiutamente nell’incontro politico del prossimo 15 aprile 2009, tra 

le centrali delle cooperative e il sindacato.

Al riguardo, è opportuno, infine, che dai territori siano segnalate le situazioni in 

materia di contrattazione nazionale, che meritano da parte nostra ulteriori approfondimenti.  

Confermandovi una puntuale informazione sull’andamento delle trattative, si inviano 

fraterni saluti.   

Il Segretario Generale

             Carlo Fiordalisof.to
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