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Udine, 20 agosto 2013. 
Prot. n. 500. 
  
 

Spett.li 

Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Irccs, 
Enti Locali ed ASP  
del Friuli-Venezia Giulia 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: vertenza contrattuale per il rinnovo del CIR della Cooperazione sociale. 
 
 
Spett.li Enti, 

con la presente Vi inviamo in allegato un testo nel quale ricostruiamo la vicenda della 
vertenza per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di 2° livello del settore, e della collegata 
vicenda della "gradualità contrattuale", richiesta dalle associazioni regionali della Cooperazione 
Sociale visto lo stato di crisi del settore, nel contesto della più generale crisi del Welfare State. 

In particolare, la richiesta di utilizzo dell’istituto della “gradualità” è stata formulata 
dalle scriventi associazioni alle OO.SS. nell’agosto dell’anno scorso, ricorrendo le previste 
condizioni di “evidenti difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o 
territori”, ampiamente documentate con un’analisi del trend negativo del settore regionale. 
Materialmente, la gradualità consiste nella possibilità di spostamento dei termini di 
corresponsione della 2^ e 3^ tranche di aumenti contrattuali, in modo da perseguire - attraverso 
lo spostamento di tali nuovi oneri ad annualità successive – la tenuta del settore. 

Una dettagliata ipotesi di accordo (che pure Vi alleghiamo per conoscenza) era già 
stata condivisa nell'aprile scorso, salvo un improvviso ripensamento delle delegazioni sindacali. 
Non è rimasta alle scriventi associazioni che l'alternativa - prevista chiaramente dall'articolo 77, 2^ 
parte, del CCNL - del ricorso al livello nazionale per la risoluzione della vertenza. Infatti la norma 
contrattuale non prevede alcun “diritto di veto” alle OO.SS., ma rinvia al livello superiore la 
risoluzione delle eventuali controversie insolute.  

Nel frattempo, per senso di responsabilità (soprattutto verso le proprie socie ed i 
propri soci), le scriventi hanno dato indicazione alle cooperative associate di rispettare comunque 
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unilateralmente le scadenze proposte: rispettivamente il 1° marzo 2013 per la seconda tranche ed 
il 1° gennaio 2014 per la seconda, oltre la corresponsione dell’Elemento Retributivo di Garanzia 
con la mensilità di maggio 2013. In caso contrario, lavoratrici e lavoratori, in carenza di accordo 
regionale, non avrebbero ancora ottenuto nessun aumento. 

Alcune recenti prese di posizione di singole strutture provinciali delle OO.SS. 
assumono a tale proposito puro valore propagandistico, visto che tutta la vicenda vertenziale è 
stata mantenuta, da parte delle scriventi associazioni, nell'ambito del più scrupoloso rispetto delle 
prescrizioni del Contratto Collettivo di Lavoro della categoria.  

Qualsiasi valutazione di parte delle OO.SS. sul mancato rispetto del CCNL è quindi 
del tutto destituita di fondamento ed estranea al quadro contrattuale, in attesa della risoluzione 
della vertenza regionale, che le scriventi associazioni auspicano giunga quanto prima, e che 
tentativi artificiosi di forzatura non facilitano in alcun modo. 

 

 

     Le/i presidenti 

   (Giada Pozzetto, Giuliana Colussi, Gian Luigi Bettoli) 


