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Cari amici e compagni,

Il giorno 8 giugno 2009 abbiamo sottoscritto l’IPOTESI di Accordo per il rinnovo del CCNL dell’AIAS, 
quadriennio economico riferito al periodo 1/01/2006 al 31/12/2009.

Il beneficio economico mensile a regime, calcolato sulla posizione economica D4,  è pari a  di 
cui: 

 a partire dal 1.1.2009;
ulteriori  a partire dal 1.12.2009;
ulteriori  sono messi a disposizione previa contrattazione aziendale. Questa ultima 
somma costituirà la base di calcolo per il prossimo triennio contrattuale a partire dal 
1.07.2010 a prescindere dagli accordi aziendali per tutti i lavoratori delle strutture.

Al personale in servizio alla data 1°  gennaio 2009 a titolo di arretrati e in misura omnicomprensiva
per gli anni 2006, 2007 e 2008 saranno riconosciuti  corrisposti in quote di pari importo di 
nei mesi di 

Gli arretrati maturati dal 1.1.2009 al 30.06.2009 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di 
settembre 2009.

Le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP e UIL FPL valutano positivamente l’Accordo raggiunto, 
ma non possono esimerci di esprimere  un giudizio critico dell’andamento della trattativa che ha comportato 
tempi eccessivamente lunghi.

L’incontro per la stipula definitiva del contratto è stato fissato fra 30 giorni dalla firma  dopo la 
consultazione dei rispettivi organismi.

Vi invitiamo, quindi, a svolgere  entro i 30 giorni le  consultazioni fra i lavoratori del settore sui 
contenuti dell’accordo.

Roma 11 giugno 2009 
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ot t obre , nov e m bre  e  d ice m bre  20 09 .
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