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Coop sociali: nuovo contratto per 7000
Forlì -Cesena era senza rinnovo

Soddisfazione pe
di FILIPPO FOCACCIA
CESENA. Importante accor-

do per le cooperative sociali di
Forlì-Cesena: centrali coope-
rative e sindacati hanno fir-
mato ieri a Cesena il contratto
integrativo territoriale, dopo
un periodo di vacanza confrat-
tuale. L'accordo riguarda un
centinaio di imprese e circa
7mila lavoratori.
Grande soddisfazione

tra le organizzazioni se
dute al tavolo della trat-
tativa per il documento,
che ha ricostruito un
quadro di relazioni sin-
dacali positivo dopo la
rottura delle trattative e
un'interlocuzione com-
plessa durata alcuni anni
che ha visto impegnate
Agci ForlI-Cesena, Con-
fcooperative Forlì-Cese-
na e Legacoop Romagna
da un lato, Fp-Cgil, Fisa-
scat-Cisl e Uil-Fpl dall'al-
tro.
Forlì-Cesena era l'uni-

co territorio senza con-
tratto integrativo territo-
riale, ora la provincia tor-
na a essere in linea con
tutto il quadro regionale,
riconoscendo appieno il
ruolo della cooperazione
sociale.
A settembre verrà rico-

nosciuta una componen-
te di reddito "una tan-
tum" di 100 euro, a rico-
noscimento della carenza
contrattuale per le an-
nualità 2013, 2014 e 2015.
Poi dal prossimo anno l'e-
lemento retributivo terri-
toriale (Ert) sarà calcola-
to sulla base dei nuovi
criteri. L'accordo preve-
de anche la gestione fles-
sibile degli orari di lavo-
ro attraverso la banca o-

i termini definiti
re, per le cooperative che
la vorranno istituire, e la
messa nero su bianco del-
le tabelle del costo del la-
voro, elemento fonda-
mentale per le stazioni
appaltanti.
«Quest'ultimo punto è

determinante - spiegano
Emiliano Galanti e Fe-
derica Protti, responsa-
bili di settore di Legacoop
Romagna, Giancarlo
Turchi responsabile
Cooperazione sociale di
Confcooperative For-
lì-Cesena e Laura Pondi-
nidi Agci - anche in virtù
del valore che il nuovo co-
dice appalti conferisce al-
l'offerta economicamen-
te più vantaggiosa. Rite-
niamo che in generale
questo contratto rappre-
senti una svolta nelle di-
namiche industriali del
comparto».
«Da troppi anni il setto-

re delle cooperative so-
ciali di Forlì-Cesena era
senza contratto - dicono i
presidenti di Legacoop
Romagna, Confcooperati-
ve Forlì-Cesena e Agci
Guglielmo Russo, Mau-
ro Neri e Valter Rusti-
cali - e siamo molto sod-
disfatti per questo risul-
tato. Le cooperative so-
ciali si confermano in
prima linea nella tutela
dei diritti dei lavoratori,
sia soci che dipendenti,
in un periodo di difficoltà
in cui le imprese si stan-
no riorganizzando per af-
frontare le nuove sfide
del welfare».
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Federica Protti ed Emiliano Galanti
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