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OGGETTO: sottoscrizione ipotesi di accordo CCNL Misericordie 2017-2019 

 

Carissime/i, 

nella giornata di ieri, 11 maggio, si è tenuto l’incontro con i rappresentanti della Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d’Italia, il dott. Gianluca Staderini e il dott. Andrea Ceccherini, per 

proseguire la trattativa del rinnovo CCNL Misericordie. 

Come anticipato con precedente nota, il percorso di verifica interno alla Confederazione delle 

Misericordie sui contenuti del verbale di incontro del 16 marzo u.s., propedeutico alla definizione 

dell’ipotesi del rinnovo del CCNL, ha richiesto all’Associazione tempi più lunghi rispetto a quanto 

auspicato. Ciò ha però determinato uno slittamento dell’incontro dal 21 aprile alla data di ieri e le 

parti hanno quindi contestualmente concordato, stante la scadenza delle tempistiche per il 

pagamento del premio di produttività ex art 48, di procedere comunque al il pagamento del suddetto 

premio relativo all’annualità 2020, erogato con la prima mensilità utile nel corrente mese di maggio.  

Ripartendo da tale punto, la discussione ripresa nella giornata di ieri ha visto le OO.SS. compatte 

rispetto alla volontà di non stravolgere l’impianto del precedente accordo, al fine soprattutto di 

mantenere in piedi l’ipotesi si giungere alla sottoscrizione di un CCNL unico con ANPAS per il 

triennio 2020-2022.  

 



Dopo ampio dibattito si è quindi giunti ad un’ipotesi di accordo economico (in allegato) volto ad 

omogeneizzare i tabellari dei CCNL Misericordie ed ANPAS, contraddistinta dai seguenti punti: 

- Rinnovo contrattuale riferito al triennio 2017-2019; 

- mantenimento dell’impianto normativo dell’attuale CCNL al fine di poter giungere, in 

tempi rapidi, alla sottoscrizione di un CCNL 2020-2022 che unifichi Misericordie ed 

ANPAS; 

- incremento tabellare di 85 euro lordi riferiti alla categoria C3 e riparametrati sulle altre 

categorie con decorrenza dall’1-5-2021; 

- riconoscimento, al personale assunto prima del 1° gennaio 2020, di un importo, a titolo 

di una tantum, pari a 1200 euro lordi, parametrati sulla categoria C3, suddivisi in 4 

tranches da 300 euro ciascuna, da corrispondersi nei seguenti mesi: luglio 2021, 

settembre 2021, novembre 2021, gennaio 2022; 

- corresponsione, di norma in occasione delle festività natalizie 2021, e comunque entro il 

15 febbraio 2022, di una quota pari a 200 euro, non riparametrate, sotto forma di buoni 

acquisto; 

- sospensione del pagamento del premio di produttività, ex art.48 del CCNL vigente, per 

l’anno 2021, in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL 2020/22 con Anpas che dovrà 

regolare modalità di erogazione del premio e quantità economica. In caso di mancata 

sottoscrizione del  CCNL  entro il 30/9/2022, sarà ripristinato  il  pagamento del premio 

secondo le quantità economiche attuali, sullo stipendio del dicembre 2022; 

- istituzione di una Commissione paritetica entro il 30/9/21, che avrà il compito di 

armonizzare l’istituto della previdenza complementare come già istituita e normata dal 

CCNL ANPAS 2017-2019. 

 

Al fine di sottoporre i contenuti dell’ipotesi di accordo alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori 

che afferiscono al CCNL Misericordie, è convocata, per il giorno 25 maggio p.v. un’ assemblea, in 

modalità videoconferenza ore 20.30/22.00 (di seguito i link).  

Nella giornata odierna si è invece tenuto l’incontro, in modalità call, con il dott. Annesi della Divisione 

VI della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del lavoro 

e delle Politche sociali, in merito alla procedura di conciliazione aperta in data 27 gennaio 2021, 

conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione da parte delle OO.SS. per l’iniziale 

indisponibilità mostrata da Misericordie al rinnovo del CCNL. Alla luce di quanto sopra esposto e in 

considerazione della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo cui si è giunti, le parti hanno deciso di 

ritenere conclusa, con esito positivo, la suddetta procedura.  



 

L’ipotesi sarà sottoposta all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori e in caso di esisto positivo 

le parti si incontreranno nuovamente per la ratifica dell’accordo in data 4 giugno p.v. .  

 

 

Assemblea 20.30 – 22.00 
https://us02web.zoom.us/j/81945161300?pwd=RFl0TE5LbWpXbUJ6Q2FCanhtMW9UQT09 
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