
 TRENTINO

ANFFAS: Oltre 170 partecipanti all'assemblea indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Fenalt per il 

contratto integrativo.

Grande partecipazione questa mattina all'assemblea sindacale presso Casa Serena indetta da Fp 
Cgil, Cisl Fp e Fenalt.

Condiviso in primo luogo il valore dell'azione unitaria ed il primo tangibile risultato che questa ha 
prodotto, ovvero il mantenimento del contratto integrativo, scongiurando la preannunciata disdetta 
unilaterale, e l'avvio di una sessione negoziale vera, che consenta alle parti di approfondire tutte le 
questioni sul tavolo, dalla riferita insostenibilità del costo delle progressioni cd. automatiche 
all'interlocuzione con la PAT per la verifica del sistema tariffario.

Molte le questioni sollevate dai lavoratori, dal sistema di accreditamento alle rette, alla disdetta del 
contratto nazionale, alle differenze retributive tra vecchi e nuovi assunti a parità di mansioni, alle 
condizioni di figure specifiche come Oss, pedagogisti o tecnici.

Andremo quindi al primo incontro già in calendario per il 7 novembre per una prima interlocuzione 
con Anffas, cui chiederemo in primo luogo gli atti da cui risultino le condizioni di difficoltà 
economiche riferite, e in ogni caso la messa in sicurezza di istituti contrattuali certi ed esigibili che 
garantiscano dignità professionale e retribuzioni adeguate agli addetti, giovani professionisti che 
assicurano servizi di qualità sul territorio e che non possono essere travolti da logiche di mera 
"sostenibilità economica" pagandone il prezzo in termini di ulteriori riduzioni di salario e diritti.

I servizi sociali sul territorio necessitano di una forte attenzione da parte della politica e delle 
istituzioni, per dare risposte di qualità ai cittadini utenti e alle famiglie, riconoscendo il valore del 
lavoro di questi professionisti.

Da questo punto di vista sarà importante comprendere quali saranno le definitive linee guida per 
l'accreditamento e per il catalogo dei servizi che la giunta provinciale si appresta a varare, oltre al 
necessario riconoscimento dei recenti aumenti contrattuali negli affidamenti.

Torneremo quindi in assemblea per aggiornare sullo stato delle trattative.
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