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Udine, 30 ottobre 2012. 

Prot. n. 632. 

 

 

       Alle  

Cooperative e Consorzi associate/i 

Loro Sedi 

 

 

Carissime/i, 

Vi comunichiamo che in data odierna le scriventi associazioni hanno inviato alle 

Organizzazioni Sindacali regionali la lettera che riproduciamo di seguito, formalizzando la nostra 

proposta di accordo di gradualità, attraverso uno slittamento della seconda e terza tranche 

contrattuale. 

In attesa della risposta delle OO.SS., e (in caso di mancato accordo) dell’eventuale 

ricorso al livello nazionale, ai sensi dell’articolo 77 – parte 2 – comma 6 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro, riteniamo senz’altro che l’applicazione della seconda tranche contrattuale, 

con vigenza dal 1° ottobre 2012, vada sospesa. 

La procedura di gradualità, e le sue modalità di sottoscrizione, si sta svolgendo del 

tutto all’interno del quadro contrattuale, e quindi la stessa sospensione della seconda tranche 

va considerata come perfettamente inquadrabile nel regime di applicazione del Ccnl. 

Vi invitiamo, in caso di opinioni discordanti che dovessero essere presentate da 

qualche stazione appaltante, di volerci segnalare queste eventuali incongrue prese di posizione, al 

fine di permetterci la relativa azione di assistenza alle cooperative associate. 

Cordiali saluti. 

    

Evelin Zubin, Agci Solidarietà  

Giuliana Colussi, Federsolidarietà-Confcooperative 

Gian Luigi Bettoli, Legacoopsociali 
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Udine, 30 ottobre 2012. 

Prot. n. 631. 

 

 

Spett.li 

Segreterie Regionali: 

 

FP CGIL 

Via Pondares, 8 

34131 Trieste 

 

FISASCAT CISL 

Via T. Ciconi, 16 

33100 Udine 

 

FP-FPS CISL 

Via C. Percoto, 5/4 

33100 Udine 

 

FPL UIL 

Via IX Giugno, 40 

34074   Monfalcone (Go) 

 

 

Oggetto: art. 77 CCNL - gradualità. Formulazione proposta formale. 

 

 

Spett.li Segreterie, 

con la presente intendiamo integrare la ns. precedente lettera prot. n. 513 del 

29 agosto u.s., con la quale si avviavano le procedure per giungere ad un accordo di gradualità, 

vista la grave situazione di crisi che sta investendo il settore della Cooperazione sociale regionale. 

Le scriventi associazioni hanno puntualmente corrisposto agli obblighi 

contrattuali relativi, presentando nel corso della riunione congiunta del 15 ottobre scorso uno 

studio dei dati, secondo gli indicatori fissati dalle normative del Ccnl di settore. Studio che ha 
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interessato un campione di rilevazione pari a ben il 75% della platea delle cooperative regionali, 

comprensiva anche di quelle non aderenti alle associazioni. 

Riteniamo a questo punto di formalizzare la nostra proposta, anche tenendo 

conto dei drammatici effetti congiunti delle recenti normative sulla “spending review” e la 

“stabilità”, che porteranno ad una crisi generale del settore, con il taglio degli appalti del 5+10% 

nel settore sanitario; il trasferimento al Consip della globalità degli appalti degli enti locali; 

l’aumento dell’Iva per i servizi sociali dal 4% all’11% e la generale mannaia che sta calando sui 

bilanci regionali e degli enti locali. 

La proposta che Vi presentiamo è la seguente: 

a) spostamento della seconda tranche contrattuale al 1° marzo 2013; 

b) spostamento della terza tranche contrattuale al 1° gennaio 2014. 

In attesa di un Vs. riscontro, cogliamo l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 

 

   

Evelin Zubin, Agci Solidarietà  

Giuliana Colussi, Federsolidarietà-Confcooperative 

Gian Luigi Bettoli, Legacoopsociali 

 

 


