
Contratto nazionale Misericordia: 
Cgil Cisl Uil regalano soldi alle 
Misericordie

Il  29 dicembre 2014 e'  stato  siglato da Cgil  Cisl  Uil  il  nuovo  CCNL
Misericordie  2010-2012,  dopo la  preintesa del  Giugno 2014.  Questo
contratto fa solo gli interessi delle Misericordie e Cgil Cisl Uil calpestano
il potere di acquisto e di contrattazione dei lavoratori e delle lavoratrici

Infatti
 Gli aumenti contrattuali  sono mediamente  attorno a 50 euro

lordi mensili  e il CCNL si applica solo dal Gennaio 2014,  due
anni di arretrati sono regalati come se la perdita del potere di
acquisto dei salari non avesse bisogno di un adeguamento reale

 L’orario settimanale passa da 36 a 38 ore e per il personale
già  in  servizio  sarà  applicato  un  sistema  di  recupero  con  la
banca delle ore (altri soldi persi)

 Sempre  più  spazio  all’apprendistato,  se  poi  pensiamo
all’utilizzo massiccio dei volontari  possiamo concludere che la
volontà di Misericordie è quella di avere forza lavoro o gratuita o
a bassissimo costo, il tutto con il beneplacito di Cgil Cisl Uil

 Gli  aumenti  contrattuali,  per  quanto  esigui  siano,  non
saranno subito esigibili perché nel contratto c’è una postilla
che permette  alle  Misericordie  locali  di  erogare  a  proprio
piacimento gli aumenti contrattuali, il tutto (come scrive sul
suo  sito  La  Confederazione  nazionale  Misericordie  Italia)  “per
mitigare l’impatto del nuovo contratto”

 Le progressioni economiche avverranno non più dopo 1 anno
ma solo dopo 3 (altri soldi regalati)

 Il premio incentivante per i neo assunti matura dopo 3 anni,
12 mesi in più di prima

Questo contratto nazionale è stato sottoscritto ad insaputa dei
lavoratori e delle lavoratrici delle Misericordie e contro i loro

interessi

Cgil Cisl Uil sono ormai al servizio di chi smantella diritti, attacca i salari e il
loro potere di acquisto. Vergogna!!!  Dai forza ai Cobas

Cobas lavoro privato
www.cobaspisa.it; email:confcobaspisa@alice.it   tel 050 8312172
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