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Roma, 21 gennaio 2021

                                                                                     Alla  Confederazione Nazionale delle
                                                                                              Misericordie d’Italia

                                                                                        Al    Vice-Presidente -  Ugo Bellini
            
                                                                                        Al    Direttore - Gianluca Staderini

             
                                                                                        Al   Ministero del Lavoro e  delle
                                                                                               Politiche Sociali                                  

                                                                                     Alla   Direzione Generale dei Rapporti di
                                                                                              lavoro e delle relazioni industriali

Oggetto: Mancato rinnovo CCNL Misericordie – dichiarazione stato di agitazione ed iniziative di
mobilitazione conseguenti nel rispetto delle Leggi 146/90 et 83/2000 e successive modifiche ed
integrazioni 

Lo scorso 28 ottobre si è tenuto il primo incontro per la ripresa della trattativa relativa al rinnovo del
CCNL Misericordie, fermo al triennio 2010-12, ed unico CCNL del terzo settore a non essere stato
rinnovato per il triennio economico 2017-2019. 
In quell’ occasione il confronto si è aperto con l’elencazione, da parte di Misericordie, di una serie
di difficoltà economiche che stanno interessando le Confederazioni a causa della diffusione del
COVID 19. Secondo quanto sostenuto da parte datoriale, ad essere crollati sarebbero circa l’80%
dei servizi su tutto il territorio, con una maggiore concentrazione nella fascia che va dalla Toscana
alla Campania. Da qui l’iniziale proposta di rinviare il rinnovo del CCNL. Nel prendere atto, con non
poche riserve, di quanto sostenuto dai vertici di Misericordie, le delegazioni di FP CGIL, CISL FP e
UIL FPL hanno comunque fatto presente la volontà di avviare una trattativa che tenga conto degli
aumenti percentuali  ottenuti in occasione dei rinnovi degli  altri  CCNL del terzo settore, e nello
specifico, il 5,72% sul livello C3 pari a 85 euro. 
Nel  successivo incontro,  tenutosi  in  data 19 novembre,  i  vertici  di  Misericordie,  hanno di  fatto
sottoposto all’attenzione  delle  OO.SS.  un rinnovo del  contratto a “isorisorse”,   proponendo,  in
cambio di un incremento del tabellare del 5,72%, la perdita di alcune significative indennità per i
dipendenti  i  quali,  lo  ricordiamo, in periodo di  pandemia,  non hanno mai  fatto mancare il  loro
supporto e la loro professionalità a fronte di condizioni contrattuali di netto svantaggio rispetto ai
colleghi del terzo settore.



FP CGIL,  CISL  FP,  UIL  FPL  dopo  essersi  confrontate  con  i  lavoratori,  hanno  manifestato  a
Misericordie l’irricevibilità  della  suddetta proposta e nella  giornata del  22 dicembre u.s.  hanno
formalizzato una controproposta, precisando però la necessità di avere una risposta entro pochi
giorni in assenza della quale si sarebbe proceduto ad avviare le previste forme di mobilitazione,
quali lo stato di agitazione del personale. 
Ad oggi le scriventi FP CGIL, CISL FP E UIL FPL non hanno avuto alcun riscontro in relazione alla
proposta inviata né alcuna convocazione di incontri per riprendere la trattativa. 
Risultano inoltre,  secondo quanto riportato dagli  organi di  stampa, le dimissioni  del Presidente
Trucchi e di  numerosi membri  del  Consiglio  di  Presidenza conseguenti  a difficoltà emerse nel
corso dell’Assemblea tenutasi nel mese di dicembre per l’approvazione del bilancio, di cui non si è
stati  formalmente messi a conoscenza sebbene sia tutt’ora aperto un tavolo per il  rinnovo del
CCNL. Tali evidenti criticità stanno determinando forti preoccupazioni tra le lavoratrici e i lavoratori
dei servizi gestiti da Misericordie unitamente al leso diritto di vedersi rinnovato il CCNL.

Per  quanto  sopra  esposto  le  scriventi  FP CGIL,  CISL  FP e  UIL  FPL proclamano  lo  stato  di
agitazione a livello nazionale del personale delle Misericordie, nel rispetto delle Leggi 146/90 e
83/2000.  
Contestualmente si procede con la formale comunicazione agli Organismi preposti di richiesta del
tentativo obbligatorio di conciliazione, con la riserva di adottare, in caso di esito negativo, tutte le
iniziative che saranno reputate necessarie allo sblocco della vertenza.

Distinti saluti.

FP CGIL                 CISL FP             UIL FPL
      Michele Vannini           Franco Berardi      Bartolomeo Perna


