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Roma, 11 dicembre 2020
Alle Segreterie Regionali e Territoriali

Oggetto: Apertura del confronto per il rinnovo del CCNL AIAS
In data 11 dicembre 2020 si è aperto a Roma il confronto tra AIAS e le OO.SS. FP CGIL,
CISL FP e UIL FPL per il rinnovo del CCNL.
L’avvio della trattativa rappresenta un momento importante per tutte le lavoratrici e i
lavoratori impiegati nelle strutture AIAS, che getta le basi per un possibile rientro del CCNL in
ambito confederale.
La delegazione AIAS, pur rappresentando le difficoltà legate ai diversi sistemi di welfare
regionali e l’aggravamento della sostenibilità economico-finanziaria delle strutture, dovuto anche
all’emergenza pandemica, ha dichiarato la volontà di avviare il confronto per giungere al rinnovo
del CCNL.
Le OO.SS. FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno espresso la volontà di giungere al rinnovo in
tempi rapidi e hanno rappresentato le macro aree su cui avviare la trattativa: perimetrazione
nazionale del CCNL, valorizzazione del secondo livello di contrattazione, aggiornamento
dell’articolato tenendo conto delle nuove normative in materia di lavoro, rafforzamento del
sistema delle tutele e dei diritti e un aumento economico in linea con i CCNL del Terzo Settore.
In tema di sostenibilità ed equilibrio economico finanziario delle strutture sarà necessario, inoltre,
avviare azioni che responsabilizzino le committenze sul tema del giusto riconoscimento delle
tariffe.
Al fine di agevolare il percorso di rinnovo nei prossimi giorni le OO.SS. FP CGIL, CISL FP e
UIL FPL invieranno alla delegazione AIAS le proposte di modifica dell’articolato contrattuale.
A chiusura dei lavori della giornata si è condiviso che i prossimi incontri del tavolo negoziale
confederale si terranno entro il mese di gennaio di 2021.
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