
 

COOPERATIVE SOCIALI rinnovo CCNL 2010-2012 

 
“Fp-Cgil     Fisascat-Cisl     Fp-Cisl     Uil-Fpl  

proclamano lo STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE 

 degli oltre 250.000 soci e lavoratori delle cooperative sociali” 

 
CGIL FP - CISL FP FISASCAT CISL - UIL FPL, a seguito delle manifestazioni svoltesi il 3 dicembre u.s. 

in tutte le Regioni, che hanno registrato la partecipazione di migliaia di lavoratori, denunciano il 

perdurante silenzio delle Centrali Cooperative Federsoliadarietà, Legacoopsociali e AGCI-

Solidarietà che negano il rinnovo contrattuale agli oltre 250.000 addetti delle cooperative sociali 

che nell’ambito del settore rappresentano i lavoratori meno retribuiti nel Paese. 

CGIL FP - CISL FP FISASCAT CISL - UIL FPL, attendevano una risposta dalle Centrali Cooperative che 

registrasse un’inversione di tendenza rispetto alle solite logiche dei rinnovi contrattuali basate su 

una competitività giocata essenzialmente sul costo del lavoro per assumere un nuovo ruolo, etico 

e propositivo, anche in ordine alla tutela della qualità dei servizi alla persona. 

E mentre per decisione responsabile dei lavoratori impegnati in servizi fondamentali a persone e 

comunità, le mobilitazioni non hanno comportato interruzione delle prestazioni e quindi nessun 

disagio all’utenza, le Centrali Cooperative rifiutano un confronto puntuale e di merito per la 

definizione di un percorso sostenibile finalizzato a un rinnovo contrattuale adeguato alla tutela 

dei lavoratori e allo sviluppo delle imprese .  

Nel contempo assistiamo al completo disinteresse delle Istituzioni nazionali e locali, malgrado le 

nostre sollecitazioni, a ricercare percorsi e strumenti utili a contemperare gli interessi dei cittadini 

e dei lavoratori con lo sviluppo delle imprese del settore. 

Alla luce di questa situazione CGIL FP - CISL FP FISASCAT CISL - UIL FPL hanno dichiarato 

l’immediato stato di agitazione di tutta la categoria e l’avvio di tutte le iniziative sindacali e 

vertenziali utili a raggiungere una rapida conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto di 

lavoro scaduto il 31 dicembre 2009. 

Roma, 15 dicembre 2010 

 

 

 
 


