
 

TERZO SETTORETERZO SETTORETERZO SETTORETERZO SETTORE : RINNOVO CCNL 2010 : RINNOVO CCNL 2010 : RINNOVO CCNL 2010 : RINNOVO CCNL 2010----2012 COOPERATIVE SOCIALI2012 COOPERATIVE SOCIALI2012 COOPERATIVE SOCIALI2012 COOPERATIVE SOCIALI    

 

COOPERATIVE SOCIALI RINNOVO CCNL 2010 – 2012:  

ANCORA UNA VOLTA  SI CHIEDONO I SACRIFICI AI SOLITI NOTI !!!!ANCORA UNA VOLTA  SI CHIEDONO I SACRIFICI AI SOLITI NOTI !!!!ANCORA UNA VOLTA  SI CHIEDONO I SACRIFICI AI SOLITI NOTI !!!!ANCORA UNA VOLTA  SI CHIEDONO I SACRIFICI AI SOLITI NOTI !!!!    

 

Il 14 luglio è proseguita la trattativa per il rinnovo contrattuale delle Cooperative Sociali 2010/2012. 

La parte datoriale ha espresso l’intenzione di  mantenere il tavolo contrattuale  aperto solo per 

quanto riguarda la parte normativa e non per la parte economica, giustificando tale posizione con il 

fatto che l’attuale manovra finanziaria del governo non consentirebbe di valutare la sostenibilità 

economica di un rinnovo contrattuale nazionale. 

Convinti del fatto che non sia possibile rinnovare la parte normativa senza conoscere la spesa 

contrattuale complessiva disponibile, la nostra Federazione, congiuntamente alle altre organizzazioni 

sindacali, ha assicurato, a firma avvenuta del CCNL, l’impegno a verificare la sostenibilità dei costi 

contrattuali regione per regione e la corrispondenza tra tabelle ministeriali e costi orari delle singole 

figure. 

Al fine di sbloccare la situazione ed arrivare in tempi brevi alla firma del CCNL con la revisione e 

l’integrazione sia della parte normativa che economica, sono state concordate le date dei prossimi 

incontri (9, 15, 29 settembre e 6 ottobre 2010). 

 

NOTA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 

Condividendo la posizione sostenuta dalla nostra Segreteria Nazionale, la Segreteria Provinciale di 

Varese , sottolinea ancora una volta,  lo stato di disagio che i lavoratori afferenti alle Cooperative 

Sociali sono costretti  a vivere per prese di posizione da parte datoriale non condivisibili e non più 

sostenibili. 

Le lavoratrici e i lavoratori delle Coop. Sociali , hanno anche loro la necessità di avere 

l’adeguamento economico contrattuale e non si può pensare che a queste lavoratrici e lavoratori si 

chiedano sempre sacrifici a fronte di nessuna garanzia. Vogliamo solo ricordare che  con 800€ al 

mese non si campa e non si pagano i mutui!!! 

 

Ancora una volta  parti datoriali, e governo di questo Paese chiedono i sacrifici ai soliti noti!!! 

 



All’avvenuta firma del CCNL, andremo a VERIFICAREVERIFICAREVERIFICAREVERIFICARE i con attenzione la sostenibilità dei costi 

contrattuali  della Regione Lombardia, ma sin d’ora chiediamo al Presidente Formigoni, di attivarsi 

affinchè questi lavoratori non siano dimenticati.                   

 


