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Trento, 2 aprile 2019

Rinnovato il contratto della cooperazione sociale

Ad oltre sei anni dalla scadenza è stata raggiunta il 28 marzo scorso un'intesa sul rinnovo
del contratto nazionale della cooperazione sociale, scaduto nel 2012, che interessa
circa 350 mila addetti. L'accordo sottoscritto tra Fp Cgil, Cisl Fp e Fisascat, UilTucs
e UilFpl, per la parte sindacale e Agci,  Confcooperative e Legacoop, per la parte
datoriale, relativo al triennio 2017-2019, prevede incrementi salariali medi a regime
di 80 euro, con un'una-tantum di 300 euro, e sarà oggetto di consultazione delle
lavoratrici e dei lavoratori che si concluderà entro il 15 maggio.

L'Intesa  riguarda  in  Trentino  oltre  un  centinaio  di  cooperative e  circa  6.000
lavoratori, per un “fatturato” di quasi 200 milioni. Si tratta di lavoratrici e lavoratori
la cui attività si concentra per i due terzi nei settori socio-assistenziale e sanitario e
per il resto nel supporto alle imprese, occupando mediamente quasi 60 addetti. Una
realtà importante per il nostro territorio, i cui addetti attendevano da tempo risposte
agli accresciuti bisogni sia sotto il profilo retributivo che quello delle tutele e dei
diritti. 

“Siamo soddisfatti  per  l'intesa raggiunta,  dopo una trattativa  molto  complicata in  cui  è
emerso con evidenza il tema degli affidamenti e degli appalti oltre che l’esigenza di miglior
tutela degli  addetti,  un’intesa che aumenta i  diritti  delle lavoratrici  e dei  lavoratori  e le
possibilità  di  intervento  per  le  Rsu  e  i  sindacati  territoriali”.  Nello  specifico,  sul  piano
economico ci sono gli 80 euro di aumento sul livello C1, a cui si aggiunge l'aumento della
quota a carico delle aziende sulla previdenza complementare che passa dall'1% all'1,5% e
la conferma dello  stanziamento di  5 euro sulla sanità integrativa.  Sul  piano normativo
l’ipotesi  prevede l’inderogabilità  del  contratto  non più  solo per  la  parte  economica ma
anche  sul  versante  dei  diritti,  l’esclusione  delle  particolari  patologie  e  delle  terapie
salvavita dal periodo di comporto; la riduzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e
l’introduzione di  una clausola per la stabilizzazione dei precari, il ripristino delle 11 ore di
riposo,  la  garanzia  dei  tempi  di  vestizione  e  l’introduzione  della  contrattazione  per
contrastare il fenomeno dell'abuso delle notti passive. Anche la flessibilità va contrattata
con  l’istituzione  della  banca  delle  ore.  Prevista  infine  una  ridefinizione  del  sistema di
classificazione inserendo profili  che ne erano esclusi,  quali  ad esempio quelli  legati  ai
servizi per l'accoglienza e la regolamentazione delle attività non frontali all'utenza per gli
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educatori  nei  servizi  0-6".  Con la contrattazione dovranno essere inoltre affrontati  temi
importanti  e delicati  quali  l'inidoneità alle mansioni,  le crisi  aziendali  e l'introduzione di
strumenti di accompagnamento alla pensione che favoriscano lo scambio generazionale.

Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori, che dovranno esprimersi sui contenuti
dell’accordo.


