Adeguamenti contrattuali
COOPERATIVE SOCIALI
A seguito dei due rinnovi contrattuali, il CCNL del 30 luglio 2008 e il Contratto Integrativo
Regionale (ERT) del 30 giugno 2008, in questi mesi le Cooperative Sociali devono adeguare i
minimi salariali e regolarizzarsi con i nuovi parametri dettati dai contratti.
Pertanto dovranno versare ai dipendenti/soci rispetto al CCNL:
- l'una tantum prevista dal nuovo CCNL sulla busta paga del mese di agosto 2008 (relativa
agli anni 2006/07 e al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale) pari a € 200 per il IV
livello, 213 per il V e 224,00 per il VI;
- il 50% degli aumenti (a partire da gennaio 2008) sulla busta relativa a settembre 2008 e
il restante 50% sulla busta del mese d’ottobre 2008;
Inoltre, da agosto 2008 devono essere presenti in busta i nuovi minimi contrattuali validi dal
1/01/2008 con un incremento mensile lordo al IV livello pari a € 60. Il secondo scatto si avrà
dal 1 gennaio 2009 pari a € 40, mentre il terzo sarà di € 30 dal 1 dicembre 2009.
Il tutto pari ad un incremento a regime di € 130 (da riparametrare sugli altri livelli).
Un’inezia. Oggi l’inflazione rilevata dall’ISTAT è al 3,8% (quella ufficiale, molto lontana dalla
reale riduzione del potere di acquisto dei salari), mentre il contratto nazionale è stato firmato
dichiarando un’inflazione di riferimento del 2,8% per il 2008 e del 3,3% per il 2009. Quindi
questi aumenti con una inflazione al 3,8% annuo significano una perdita salariale ulteriore e
netta, passata e futura, piuttosto che un reale aumento delle attuali retribuzioni.
Per questa miseria dobbiamo ringraziare i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che non hanno mai chiesto
ai lavoratori un parere a riguardo, e Legacooperative e Confcooperative che non riconoscono
l’alto valore sociale del nostro lavoro.
Inoltre il Contratto Integrativo Regionale (ERT): è stato adeguato per l’anno 2006 a
€ 230, mentre per il 2007 si attesterà a € 240. Le COOP che non hanno pagato l’ERT dovranno
provvedere alla liquidazione per il 50% entro il 20 ottobre 2008 e il saldo entro il 20 febbraio
2009 il tutto pari a:
anno 2003: ERT € 200,00 più maggiorazione € 40,00 per mancato versamento;
anno 2004: ERT € 200,00 più maggiorazione € 30,00 per mancato versamento;
anno 2005: ERT € 200,00 più maggiorazione € 20,00 per mancato versamento;
anno 2006: ERT € 230,00 più maggiorazione € 10,00 per mancato versamento;
anno 2007: ERT € 240,00.
Il silenzio e la passività rappresentano un incentivo
a non far applicare le norme contrattuali!!

Passa dalla tua parte, passa alla CUB!
Cuneo, ottobre 2008
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