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sotto il profilo retributivo che quello delle
tempo risposte agli accresciuti bisogni sia
territorio, i cui lavoratori attendevano da
addetti. Una realtà importante per il nostro
imprese, occupandomediamente quasi 60
sanitario e per il resto nel supporto alle
terzi nei settori socio-assistenziale e
addetti la cui attività si concentra per i due
«fatturato» di quasi 200 milioni. Si tratta di
cooperative e circa 6.000 lavoratori, per un
riguarda in Trentino oltre un centinaio di
concluderà entro il 15 maggio. L’Intesa

consultazione dei dipendenti che si
un’una-tantum di 300 euro, e sarà oggetto di
salariali medi a regime di 80 euro, con
triennio 2017-2019, prevede incrementi
Legacoop, per la parte datoriale, relativo al
sindacale e Agci, Confcooperative e
Fisascat, UilTucs e UilFpl, per la parte
L’accordo sottoscritto tra Fp Cgil, Cisl Fp e
che interessa circa 350mila addetti.
della cooperazione sociale, scaduto nel 2012,

sul rinnovo del contratto nazionale
raggiunta il 28 marzo scorso un’intesa
d oltre sei anni dalla scadenza è stata

A
Coop sociali, contratto per 6000 addetti
Rinnovo
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In Trentino 6 mila lavoratori

Cooperazione sociale:
rinnovato il contratto
TRENTO. Ad oltre sei anni dalla 
scadenza  è  stata  raggiunta  
un'intesa sul rinnovo del con-

zione sociale, che interessa cir-
tratto nazionale della coopera-

ca 350 mila addetti. L'accordo 
sottoscritto tra Fp Cgil, Cisl Fp 
e  Fisascat,  UilTucs  e  UilFpl,  
per la parte sindacale e Agci, 
Confcooperative e  Legacoop,  
per la parte datoriale, relativo 
al triennio 2017-2019, prevede 
incrementi salariali medi a re-
gime  di  80  euro,  con  un'u-
na-tantum di 300 euro, e sarà 

oggetto di consultazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori che 
si concluderà entro il 15 mag-
gio.

L'Intesa riguarda in Trenti-
no oltre un centinaio di coope-
rative e circa 6.000 lavoratori, 
per un “fatturato” di quasi 200 

e  lavoratori  la  cui  attività  si  
milioni. Si tratta di lavoratrici 

concentra per i due terzi nei 
settori socio-assistenziale e sa-
nitario e per il resto nel suppor-
to  alle  imprese,  occupando  
mediamente quasi 60 addetti. 
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