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CCNL Cooperative Sociali rinnovato. Ma come?
Un rinnovo da rifiutare.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è il testo su cui si basa il tuo contratto di lavoro:
ne dipende il  tuo  salario,  il  tuo orario  di  lavoro,  l'organizzazione dei  turni  e  della  vita
lavorativa. 
Quello delle cooperative sociali è scaduto da 8 anni, significa che sono tanti anni che non
abbiamo  aumenti  salariali  e  questo  rinnovo…  non  ha  prodotto  nessun  particolare
miglioramento: 

non aumentano i diritti, il salario rimane bassissimo!

Hai sentito parlare di aumenti? Si tratta di 80€ da dividere in tre tranche e da sottoporre a
ulteriore contrattazione, in pratica di sicuro ci sono 35€. 

Gli  operatori  dell'accoglienza vengono  declassati  al  livello  C1,  come  manovali  non
formati, anche se di solito sono lavoratori formati e laureati. 

Per le notti passive in struttura dove è possibile dormire (utenti permettendo) è prevista
una indennità di 5€, quindi un turno non pagato.

Parte del TFR è destinato al fondo pensione privato e 5€ al mese vanno al fondo per la
sanità integrativa, ovvero i lavoratori stessi si finanziano da soli il welfare privatizzato.

Il  conteggio  della  banca  ore diventa  annuale:  d'estate,  quando  non  c'è  lavoro,  si
recuperano le ore di straordinario fatte durante i mesi più intensi. Questo significa totale
flessibilità dei lavoratori ad adattare la propria vita alle esigenze della cooperativa.

Noi  lavoratori  non siamo stati  coinvolti  durante l'elaborazione della  piattaforma: non ci
sono  state  assemblee  né  alcun  tentativo  di  mobilitazione  per  arrivare  ad  un  accordo
migliore. 

Nel settore delle cooperative lavorano 300.000 lavoratori, siamo nelle mense, nelle scuole,
negli  asili,  negli  ospizi,  nelle  aziende pubbliche e  private dalle  pulizie  alle  costruzioni:
organizzati, sapremmo farci sentire.

Questo contratto non riconosce la nostra professionalità, riduce i nostri diritti e si arrende
alle pretese delle centrali cooperative.

Abbiamo bisogno di una Cgil che dia voce ai lavoratori, che ci ascolti
nelle assemblee sindacali e raccolga la nostra rabbia.

Chiedi di organizzare l'assemblea sindacale nel tuo luogo di lavoro.

Vota NO alla pre-intesa
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