
Comunicato congiunto sul rinnovo del CCNL-FP 
 
Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL si 
sono incontrate con le Delegazioni degli Enti di FP aderenti a FORMA e a CENFOP il giorno 8 
marzo 2007 a Roma, presso la sede nazionale dell'ENAIP, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Adeguamento economico delle retribuzioni. 
2. Costituzione ed avvio Tavoli Tecnici Bilaterali su: 
a) orario di lavoro; b) profili ed inquadramenti professionali. 
3. TFR e previdenza integrativa. 
 
Le Parti, dopo un'ampia ed approfondita analisi dell'attuale quadro di riferimento nazionale del 
settore convengono di riaprire il confronto già avviato con la IX Commissione del Coordinamento 
delle Regioni e recuperare, con le forme e iniziative più opportune, l’indispensabile e urgente 
confronto con il Ministero del Lavoro sulle problematiche indicate nel Protocollo di Intesa Politica 
per il rinnovo contrattuale.  
Conseguentemente a quanto negoziato nel precedente incontro del 27 febbraio 2007 per 
l'adeguamento economico delle retribuzioni, le Organizzazioni Sindacali e le Delegazioni Forma e 
Cenfop hanno concordato che, a decorrere dal mese di aprile 2007 le retribuzioni del personale 
saranno adeguate con un aumento che assorbe e supera l’inflazione reale maturata nel 2006, 
corrisposto a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, che saranno definiti  con la 
sottoscrizione del CCNL-FP.   
Per accelerare ulteriormente la trattativa in corso si concorda la costituzione e  l’avvio dei lavori 
delle Commissioni Bilaterali sull'orario di lavoro, sui profili ed inquadramenti professionali.  
Entro il prossimo 18 aprile tali Commissioni Bilaterali depositeranno gli esiti dei loro lavori al 
Tavolo Nazionale di Contrattazione.  
Per quanto riguarda la previdenza complementare la Delegazione FORMA ha comunicato di aver 
già impegnato il CD di Forma perché valuti la proposta di indicare a tutti gli Enti associati l’opzione 
per il Fondo negoziale PREVIFONDER e che, nella prossima riunione del 20 marzo, sarà in grado 
di sciogliere, definitivamente, ogni sua eventuale riserva su tale determinazione.  
 
I prossimi incontri del Tavolo Nazionale di Contrattazione avranno luogo presso la sede ENAIP di 
Roma con il seguente calendario: 
1.  Martedì 20 marzo alle ore 11 
           O.d.G.: 1) Livelli contrattuali. 2) Verifica dei lavori della Commissione sull’Ente Bilaterale.  
3) Nuovi lavori. 
2.  Mercoledì 18 aprile alle ore 10 
         O.d.G.:   Verifica dei lavori delle Commissioni Bilaterali su:  1) Orario di lavoro   2) Profili ed  
Inquadramenti professionali 3) avvio del confronto al Tavolo Nazionale sui Livelli contrattuali.. 
 
Tra il 20 marzo ed il 18 aprile, le Parti fisseranno ulteriori incontri del tavolo negoziale.   
Roma, 8 marzo 2007 
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