
 

 

Firenze, 3 Luglio 2014 
 

► A tutte le Misericordie 
► Alle articolazioni decentrate del Movimento 
► Ai Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: RINNOVO CCNL  M ISERICORDIE  
 
 
Cari confratelli, 

al termine di una lunga ed aspra trattativa sindacale si è giunti alla sigla della “pre-intesa” sul 
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Misericordie, scaduto da tempo, che 
vi alleghiamo in copia.  

Nella trattativa – alla quale ha lavorato il Consigliere Delegato ed un gruppo di dirigenti e 
funzionari delle Misericordie appositamente incaricati dal Consiglio Nazionale – abbiamo 
fortemente evidenziato la situazione economica di estrema difficoltà in cui versano le nostre 
Associazioni; ne è risultato un rinnovo contrattuale - divenuto ormai inderogabile – che limita al 
massimo gli aumenti retributivi e include alcuni elementi innovativi che ne ammortizzano i costi. 

Segnaliamo gli aspetti principali e le novità introdotte. 

• L’incremento salariale si attesta intorno ai 50€ lordi medi mensili (riferiti al soccorritore 
autista C2) e si applica solo a partire dal gennaio 2014; e restano contenuti anche gli “una 
tantum” per gli arretrati dal luglio 2013 (quando si è aperta la trattativa) e per tutto il periodo 
dalla scadenza del precedente contratto (ovvero dal gennaio 2010, ben 3 anni e mezzo). 

• In compenso, il passaggio da 36 a 38 ore settimanali rappresenta un sicuro vantaggio e 
consente di allineare il nostro contratto ad altri di settore. Si applica a tutti i lavoratori: per le 
nuove assunzioni, senza ulteriori oneri; per il personale già in servizio prevedendo un sistema 
di recupero in banca ore. 

• Ampia parte è dedicata al nuovo istituto dell’apprendistato, che rappresenta sempre più spesso 
una formula di “primo inserimento” utilizzata dalle nostre Associazioni. 

• Una dichiarazione congiunta finale prevede che in caso di difficoltà all’applicazione del 
rinnovo si possono intraprendere percorsi temporali diversamente articolati per mitigare 
l’impatto del nuovo contratto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute non più dopo 1 anno ma 
solamente dopo 3 anni di permanenza nella “fascia”. 

• Per le nuove assunzioni il premio incentivante matura al 50% solo dopo 24 mesi 
dall’assunzione e diviene al 100% solamente dopo 3 anni.  

 

La “Pre-Intesa” passa ora alla valutazione delle parti, e quindi delle nostre Misericordie.  

Vi invitiamo a farci avere osservazioni, rilievi, commenti quanto prima, preferibilmente entro 
il 18 Luglio. Se verificheremo una ampia e sostanziale condivisione, se non emergeranno motivi 
ostativi generalizzati, procederemo alla definitiva sottoscrizione entro il 21 Luglio, come 
concordato con le trattanti sindacali. 

 

Nel rimanere come sempre a disposizione per ogni chiarimento o necessità, ci auguriamo che 
questo atto dovuto trovi condivisione sia nelle nostre associate che nel personale dipendente delle 
Misericordie, che rappresenta un sostegno importante alle attività di volontariato del nostro 
Movimento. 

A tutti porgiamo i più fraterni saluti. 

 

 

 

Il Consigliere Delegato    Il Presidente Nazionale 
Alberto Corsinovi    Roberto Trucchi 


