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vita di cooperativa

il rinnovo del contratto nazionale, 2 parole di daniele bergamini
Il 28 marzo 2019 è stato siglato l’accordo di rinnovo del contratto delle cooperative sociali tra
le centrali cooperative (AGCI, Confcooperative e Legacoop) e le organizzazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL (non sono quindi firmatarie di questo CCNL le rappresentanze sindacali “di
base”).
Per certi versi un evento epocale, visto che parliamo di un contratto scaduto nel 2012, da 7 anni.
Per arrivare all’attuazione serve ancora la ratifica del contratto da parte dei sindacati mediante
“un giro di assemblee nelle varie cooperative”, che dovrà concludersi entro il 20 maggio.
Le valutazioni sui contenuti di questo accordo le lascio ad altri e cercherò di essere il più
neutrale possibile mettendo in evidenza in queste poche righe alcuni dei principali punti del
nuovo contratto.
L’accordo ha una decorrenza normativa triennale, dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019,
non è un errore di battitura, è stato davvero firmato un contratto scaduto da 7 anni che tra 8
mesi sarà già nuovamente scaduto!!
Da un punto di vista economico è stato previsto un aumento pari a 80 euro lordi proporzionati
sul livello C1. Quindi a crescere sarà un po’ di più, a scendere un po’ di meno.
Parliamo comunque di un aumento medio pari a circa il 6%. Gli 80 euro saranno dilazionati in
tre trance, la prima a novembre 2019 e l’ultima a settembre 2020.
E’ inoltre prevista, per tutti i lavoratori in forza al 28 marzo 2019, a copertura del periodo di vacanza
contrattuale (7 anni), un importo una tantum pari a 300 euro, il cui pagamento è stato suddiviso
in due tranche: la prima di 200 euro da corrispondere successivamente allo scioglimento della
riserva sindacale dell’accordo, la seconda di 100 euro a luglio 2019.
Vi è inoltre una significativa modifica della parte normativa relativa all’organizzazione del
lavoro. Per brevità vi evidenzio un solo punto che, personalmente, ritengo sia quello di maggiore
interesse per la nostra cooperativa: all’articolo 1, dove si indica il campo di applicazione di
questo contratto, è stato specificato che “al fine di perseguire lo scopo di inserimento lavorativo
proprio della cooperazione di tipo B, tra i vari ambiti sono ricomprese anche le attività di
servizi, oltre a quelle già menzionate di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale”.
Questo elemento ritengo sia importante perché evidenzia in maniera chiara e indiscutibile
che questo contratto è legittimamente applicabile a tutte le attività svolte dalle coop B
compresi i servizi, quindi anche servizi ambientali, cimiteriali, ristorativi, alberghieri…
Come avrete capito, anche se mi ero ripromesso di non esprimere giudizi, qualcosina è
trapelato! Ritengo infatti che siano troppi gli elementi quantomeno curiosi e su cui ci sarebbe
da discutere assieme.

SANTa DEL MESE

cristina santi
frase tipica: non chiamatemi direttrice per favore...
(mi sembra di essere una linea ferroviaria!)

occupazione: direttora de La Piccola Carovana

viaggia con lpc
firenze
montesole

Questo mese si parla di…
Cammelli a Firenze...
ma come è andata
E il prossimo viaggio del
cammello?
Montesole che ci vuole?
Eccovi alcune foto del “Viaggio del Cammello” che si è svolto a Firenze a fine marzo 2019.
Eravamo in 14, un bel gruppo misto di lavoratori e tirocinanti che per due giorni hanno
camminato (a passo spedito!) per le vie di Firenze alla scoperta delle bellezze storiche,
artistiche e…sociali!
Eravamo infatti alloggiati presso la Foresteria Valdese di Firenze, nel quartiere Oltrarno, dove
appunto oltre ad ospitare i turisti, si fanno accoglienze, incontri protetti, doposcuola e attività
rivolte ai migranti. Grazie a uno splendido pomeriggio di sole primaverile abbiamo poi potuto
partecipare a un “Migrantour” organizzato da Oxfam: un vero e proprio giro interculturale per
conoscere le nuove realtà che stanno ripopolando alcuni quartieri di Firenze (dal barbiere
nigeriano alla stamperia artistica, dalla social street alla scuola di lingue…).
Ma non vi preoccupate, abbiamo trovato il tempo anche di mangiare il lampredotto,
assaggiare la Fiorentina, comprare i souvenir e perderci almeno tre o quattro volte.
Iscrivetevi alla prossima!

Aperte le iscrizioni al Trekking del Cammello Bologna-Montesole che si terrà nei giorni 24 e
25 maggio 2019. Parte da Bologna a piedi e si arriva a Montesole!
Primo giorno venerdì 24: Bologna-Sasso Marconi (camminata)
Secondo giorno sabato 25: Sasso Marconi-Montesole (camminata, racconto del luogo, della
storia e delle storie)
Cosa serve: allenamento a camminare con lo zaino per 5 ore al giorno circa…e due giorni di
ferie!
E’ possibile aggiungersi anche per un solo momento del viaggio: un giorno di cammino, una
serata in compagnia, un incontro a Montesole. Si dormirà presso la comunità La Rupe a Sasso
Marconi.
Nei prossimi giorni maggiori dettagli, per info chiamate Elisa 3280462377 o Daniele
3334563945

