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 FEDERAZIONE POTERI LOCALI 
   SEGRETERIA PROVINCIALE         

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

 

Il giorno 16 dicembre è stata siglata l’ipotesi d’intesa per il rinnovo del Contratto Nazionale di 

Lavoro per gli operatori delle Cooperative Sociali. 

Si tratta di un risultato soddisfacente, anche in relazione all’attuale congiuntura economica, 

ottenuto sulla base del nuovo modello contrattuale sottoscritto nel 2009 da UIL e CISL. 

Il rinnovo, triennale 2010/2012, garantirà agli oltre 300.000 addetti del settore: 

 

- un aumento mensile a regime (calcolato sul livello C1) di 70 euro a cui si aggiungono 

ulteriori 5 euro per la previdenza integrativa; 

- il rafforzamento della contrattazione locale su tematiche di rilievo quali: premio di 

produttività, rimborsi chilometrici, formazione, ed altri importanti istituti contrattuali; 

- l’istituzione dell’elemento di garanzia retributiva in caso di mancato rinnovo del contratto 

integrativo territoriale; 

- la formula di snellimento, prevista dall’accordo interconfederale sul nuovo modello 

contrattuale del 2009, alla scadenza naturale del contratto. 

 

Viene infine introdotta, per la prima volta, la possibilità di contrattare, sulla base degli utili di 

impresa e redditività elementi migliorativi del salario per gli operatori addetti nel settore, i quali 

ricordiamo essere fondamentalmente lavoratori con alta professionalità quali: infermieri, educatori, 

operatori socio sanitari, ecc.. 

La cooperazione sociale, rappresenta oggi, nei settori socio assistenziali un forte elemento di 

garanzia e di integrazione nei servizi pubblici, da qui la necessità di valorizzare l’apporto e 

l’impegno degli addetti, per altro nella nostra provincia, nell’ambito della Conferenza Economica, è 

in atto un confronto costruttivo sul futuro del walfare che vede fortemente impegnate le 

Organizzazioni Sindacali e la cooperazione sociale. L’auspicio è che questo rinnovo contrattuale 

possa ulteriormente rafforzare il ruolo ed il valore di un contesto che oltre a dare dirette risposte ai 

cittadini offre rilevanti aspetti occupazionali (sono oltre 4000 i lavoratori nella nostra provincia). 

L’ipotesi di rinnovo verrà presentata e discussa con i lavoratori nel corso delle assemblee che 

unitariamente a CISL e CGIL verranno organizzate nell’intero territorio provinciale. 
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