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COMUNICATO UNITARIO
Il 13 aprile scorso dopo un confronto durato oltre due anni è stato raggiunto con
l’AGIDAE l’accordo per il rinnovo del CCNL 2016/2018 che le OO.SS. FLCGIL, CISL Scuola,
UIL Scuola, SNALS e SINASCA giudicano positivamente, sia per quanto riguarda la parte
economica, sia per le modifiche introdotte nella parte normativa. In particolare le OO.SS.
valutano positivamente il superamento del cosiddetto salario d’Ingresso per i nuovi assunti
entro la vigenza del presente contratto. Tale superamento infatti ripristina un trattamento
uniforme per tutto il personale in servizio negli istituti e nelle scuole che applicano tale
contratto.
Viene inoltre considerato l’aumento retributivo a regime di 110 euro un risultato
apprezzabile in quanto consente ai dipendenti impegnati nel settore di avere una
interessante rivalutazione salariale. Le OO.SS., e l’AGIDAE infine hanno convenuto, con un
preciso accordo a latere del CCNL in questione di introdurre in via sperimentale a tutti i
lavoratori in servizio, a decorrere dall'1 settembre 2016, l’Assistenza Sanitaria Integrativa
(ASI) con un contributo pari a 5 (cinque) euro mensili per ogni lavoratore a carico del datore
di lavoro.
Nei prossimi giorni le OO.SS. sottoporranno, unitariamente ove possibile o
singolarmente l’intesa alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli organismi dirigenti per la
definitiva approvazione e relativa sottoscrizione del CCNL AGIDAE 2016/2018.
Roma, 19 aprile 2016
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