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Confcooperative…per le cooperative in Lombardia
Anche le cooperative lombarde, come già nel 2012, sono state interessate
dalla crisi economica e che in alcuni settori quali il consumo e l’abitazione
hanno vissuto momenti di particolare difficoltà.
Le cooperative sociali hanno sofferto i ritardi dei pagamenti delle P.A. ed i
riflessi dei tagli della spesa pubblica.
In generale si è fermato il trend di crescita occupazionale nelle cooperative
che durava da anni anche se si è sostanzialmente registrato un largo
impegno alla salvaguardia della occupazione.
Confcooperative Lombardia, in sinergia con la sede centrale e le strutture
territoriali ha sviluppato la propria azione per accompagnare le cooperative
associate a superare la grave crisi economica, sia sviluppando un confronto
continuo con Regione Lombardia e gli altri enti ed organizzazioni regionali per
mettere in campo e attuare misure particolari di intervento, sia ripensando
alla propria struttura organizzativa per una più efficace azione di assistenza
alle cooperative associate.
Il confronto con Regione Lombardia ha visto il costante monitoraggio degli
effetti della crisi sul tessuto economico lombardo – con particolare riferimento
alle cooperative - ed il tempestivo approntamento di misure in grado di
attutirne le conseguenze su lavoratori e strutture produttive.
-Consulta Regionale della Cooperazione
Con la nuova legislatura, Regione Lombardia, ha reinsediato la consulta
regionale per lo sviluppo della cooperazione, prevista dalla L.R. 21/2003,
quale principale strumento politico di concertazione tra Regione e il mondo
cooperativo lombardo.
Le tematiche trattate nell’ambito delle prime riunioni della Consulta hanno
riguardato le opportunità di revisione e miglioramento del FRIM Linea 7, l’albo
delle cooperative sociali ed la riformulazione ed applicazione del protocollo
di intesa tra Regione Lombardia e cooperative sociali.

Expo 2015
Come evidenziato nel documento nazionale “Confcooperative per Te”
Confcooperative Lombardia e Confcooperative Milano Lodi Monza Brianza
hanno collaborato con la sede centrale, nell’ambito del coordinamento di
Alleanza delle Cooperative Italiane, nell’approfondimento con i vertici di
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-Programmazione Comunitaria 2014 – 2020
Confcooperative Lombardia ha partecipato attivamente ai tavoli di
confronto a livello regionale sul tema dell’accordo di parternariato per la
nuova programmazione comunitaria: in particolare sono stati portati
significativi contributi progettuali in relazione a specifici obiettivi per le aree
tematiche dedicate ai giovani, al lavoro, al sociale ed alla sostenibilità.
In merito proficua la collaborazione ed il confronto con Confcooperative
Nazionale.

EXPO 2015 e Padiglione Italia per le possibili modalità di partecipazione della
cooperazione italiana all’interno dell’Esposizione Universale che si terrà a
Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Confcooperative è disponibile ad
accompagnare le cooperative interessate ad essere presenti all’interno di
Expo 2015 con un proprio spazio, individuando con EXPO spa e Padiglione
Italia spa le soluzioni adeguate. Confcooperative, Confcooperative
Lombardia e Confcooperative Milano Lodi Monza Brianza hanno partecipato
alla costituzione della Fondazione Triulza, per gestire la Cascina Triulza
all’interno dell’Expo, che ospiterà idee ed eventi del terzo settore e più in
generale della società civile.

Relazioni sindacali e politiche del lavoro
L’anno appena trascorso è stato un anno ricco di impegni per quanto
riguarda la normativa del lavoro e le relazioni sindacali. In particolare:
-Relazioni sindacali
Confcooperative Lombardia ha partecipato, in stretto coordinamento con i
territori, alle trattative a livello nazionale per il rinnovo del CCNL per i lavoratori
dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli ed ha seguito le evoluzioni
per il rinnovo per il CCNL Multiservizi, nonché la trattativa in corso per il CCNL
Trasporto Merci e Logistica. E’ inoltre proseguito il confronto sul secondo livello
del CCNL cooperative sociali, come indicato nelle notizie di settore.

-Tirocini formativi: la nuova disciplina regionale 2013
Con Deliberazione dell’ottobre 2013 sono stati approvati i nuovi indirizzi
regionali in materia di tirocini e le relative disposizioni attuative. Il
provvedimento è stato reso necessario dalla pubblicazione delle linee guida
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-Ammortizzatori sociali in deroga anno 2013
Confcooperative Lombardia nella Commissione regionale per le politiche del
lavoro e per la formazione ha partecipato al confronto ed alla successiva
approvazione dell’accordo per gli ammortizzatori in deroga per il 2013 e del
relativo Patto sulle Politiche Attive.
Nel mese di giugno è stato anche sottoscritto un accordo addendum per le
imprese colpite dal terremoto in provincia di Mantova e per le imprese
lombarde che hanno risentito dell’evento in termini di riduzione del volume
d’affari.
L’Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga del 2 luglio 2013
ha esteso la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali in deroga anche per il
2° semestre 2013, a specifiche condizioni di accesso.
Nel corso del mese di novembre si è proceduto inoltre insieme a Regione
Lombardia ed alle altre parti sociali lombarde, comprese ABI e Fondazione
Welfare Ambrosiano, alla definizione di un protocollo per l’anticipazione
sociale ai lavoratori interessati da trattamenti di CIG in deroga e derivanti da
contratti di solidarietà.
Regione Lombardia ha in ogni caso garantito il proprio impegno per le
imprese ed i lavoratori colpiti dalla crisi anche nel 2014, nelle modalità che
saranno definite da specifico decreto interministeriale.

in materia di tirocini adottate con l'accordo tra Stato e Regioni del 24
gennaio 2013 che a loro volta sono esito di quanto la stessa Commissione
Europea nella Comunicazione al Parlamento Europeo del 5 dicembre 2012
ha indicato come interventi necessari per procedere nei vari stati alla
definizione di standard
“Verso un quadro di qualità per i tirocini”.
Coerentemente con i provvedimenti citati è stata infatti fissato come criterio
generale il necessario riconoscimento di una indennità al tirocinante di 400
euro (o 300 euro più buoni pasto).
La normativa, lascia peraltro spazi di deroga su una serie di punti, in
particolare per tirocini formativi e di orientamento e inserimento lavorativo di
disabili e svantaggiati nonché per tutte quelle forme di tirocinio disciplinate
da norme speciali compresi i tirocini nelle cooperative sociali di cui alla l.
381/91.
-Piano regionale 2014 - 2018 per la promozione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di Regione Lombardia
Confcooperative Lombardia ha partecipato alla Cabina di Regia per il Piano
regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ed a fine 2013 ha sottoscritto una nuova intesa per il periodo 2014 –
2018 prevedendo l’adozione degli opportuni aggiornamenti a partire dai
risultati conseguiti nel corso del Piano e definendo i principi di intersettorialità,
semplificazione e sostenibilità delle attività, esplicitati nella premessa e parte
integrante dell'intesa.
-Dote Unica Lavoro
Confcooperative Lombardia ha partecipato con Regione Lombardia alla
definizione dello strumento della Dote Unica lavoro: si tratta di un importante
semplificazione gestionale e di una innovazione nelle politiche attive del
lavoro che diventano ora maggiormente incentrate su un sistema di
premialità e sulla stretta relazione di una serie di servizi al risultato
occupazionale, in ragione di differenti categorie di utenti target e di diverse
intensità di aiuto che vedono la persona ed i suoi bisogni al centro delle
politiche.

La formazione e lo sviluppo del capitale umano
Il sistema Irecoop Lombardia ha realizzato una mirata attività di formazione
destinata a lavoratori e soci delle cooperative attraverso i collaudati canali
delle Doti di Regione Lombardia (in particolare ricollocazione e
riqualificazione) e del Fondo Interprofessionale Fon.Coop.
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-La bilateralità
Confcooperative Lombardia ha proseguito lo sviluppo della bilateralità
all’interno di Coop Form Lombardia per la gestione di attività di monitoraggio
di interventi di formazione e ricerca, in particolare partecipando alla
condivisione dei piani e supportando le cooperative nella fase della
sottoscrizione degli accordi sindacali. E’ inoltre proseguito lo sforzo per il
coordinamento politico delle relazioni sindacali sui temi della formazione e
del lavoro.

Si è chiuso a metà 2013 il percorso “Lombardia Eccellente”, programma per
valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo e
destinato a favore di interventi di miglioramento della rete dei soci Irecoop
Lombardia.
E’ stato inoltre presentato un progetto sul bando Lombardia Plus rivolto alla
formazione dei giovani ed al tema del ricambio generazionale.
Nel mese di Settembre 2013 si è inoltre proceduto insieme ad Enaip
Lombardia ed ulteriori soggetti, tra cui numerose scuole ed università alla
Costituzione di un Polo Formativo nel settore dei servizi alla persona: si tratta
di una rete regionale che mette in connessione scuola, enti di formazione ed
imprese al fine di promuovere percorsi virtuosi per il miglioramento dell’offerta
formativa e la promozione cooperativa all’interno delle scuole.
Irecoop Lombardia poi, in sinergia con la Commissione Dirigenti Cooperatrici
di Confcooperative Lombardia e con la Commissione Pari Opportunità di
Legacoop Lombardia ha presentato un progetto sul bando del Ministero del
Lavoro dedicato al tema dell’incremento e della qualificazione
dell’occupazione femminile.
E’ stato approvato a settembre da Regione Lombardia un progetto
presentato da Irecoop Lombardia sul Piano di Sviluppo Rurale, misura 111 per
la formazione in ambito economia agroalimentare in provincia di Cremona
ed in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore.
E’ infine proseguita l’attività sul tema della formazione e l’aggiornamento
socio sanitario con il riconoscimento di crediti ECM, che vede il soggetto
Irecoop Lombardia provider accreditato per lo svolgimento di queste attività
formative.

Interventi finanziari per il credito

Conferenza Organizzativa
Il 2013 è stato per Confcooperative l’anno della Conferenza Organizzativa
fortemente voluta dai cooperatori lombardi e volta ad un ripensamento
dell’organizzazione per un progetto di maggior efficienza e razionalizzazione
con servizi sempre più mirati ed innovativi, e con il rafforzamento dell’attività
di rappresentanza.
I cooperatori lombardi hanno profuso energie e impegno nel lungo percorso
di riflessione ed in quello successivo di elaborazione e concretizzazione delle
scelte progettuali.
Questa riflessione ha interessato un avvio di un percorso anche verso scelte
organizzative sulle strutture di Confcooperative in Lombardia volte alla
aggregazione dei centri servizi territoriali e di qualificazione ed

Confcooperative…per le cooperative
in Lombardia

Confcooperative Lombardia ha partecipato al confronto con Regione
Lombardia per la definizione di misure a sostegno delle imprese colpite dai
ritardi nei pagamenti, sia da parte della Pubblica Amministrazione, sia da
parte di altre imprese private. Da tale confronto sono state attuate le misure
specifiche “CreditoAdesso” e “Credito InCassa”.

efficentamento dell’azione di rappresentanza con un’attenzione alle esigenze
di razionalizzazione e spending review.

Servizio Credito e Finanza
Confcooperative Lombardia, con le sue articolazioni, ha proseguito
nell’accompagnamento delle cooperative aderenti nella ricerca di idonee
soluzioni alle esigenze di credito, rese particolarmente stringenti dalla stretta
bancaria degli ultimi tempi. Partner in questa azione è stato Cooperfidi Italia,
confidi di sistema 107, uno strumento riconosciuto e spendibile per un più
agevole accesso al credito.
È continuata la diffusione alle aderenti del Servizio Bandi e Agevolazioni che
tempestivamente informa sulle opportunità agevolative disponibili. Si è
aggiunto un servizio di diffusione quindicinale dello scadenziario delle
agevolazioni disponibili per le cooperative dei diversi settori, con link alle
schede illustrative delle singole iniziative.

Sostegno alle aggregazioni di impresa
Confcooperative Lombardia e le Confcooperative territoriali hanno realizzato
un percorso di approfondimento e formazione cofinanziato da Regione
Lombardia a valere sul bando ERGON, mettendo a disposizione i supporti
consulenziali necessari ad accompagnare le cooperative aderenti nei
processi di aggregazione ed integrazione più opportuni per migliorare la loro
competitività sui mercati.
Tale percorso ha visto la concretizzazione di alcuni percorsi/progetti di
aggregazione di impresa.

Servizio revisioni

Dirigenti Cooperatrici e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
La Commissione Lombarda Dirigenti Cooperatrici sta portando avanti
un’intensa azione di promozione delle politiche della conciliazione lavoro
famiglia sia nel confronto con la Regione sia sviluppando proposte, percorsi
e progetti anche in particolare potenziando la rete territoriale impegnata
nelle diverse province su questi temi.
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Valutati positivamente i risultati dell’attività revisionale nel biennio 2011/2012
(100% di revisioni compiute) ampia è stata la riflessione sulle iniziative di avvio
e gli impegni da assumere per migliorare ulteriormente la qualità delle
revisioni per consentire nel biennio 2013/2014 una azione ancora più efficace
di Confcooperative Lombardia nel territorio.

A seguito del percorso già avviato a livello nazionale si è costituita il 11
settembre 2013 Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia con l’elezione
del presidente Ottolini, dei copresidenti Bernareggi e Di Giugno, con
composizione dell’assemblea e la nomina del Comitato Esecutivo.
Si stanno elaborando le proposte per la costituzione dei coordinamenti
regionali di settore.
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Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia

…per le cooperative di abitazione in Lombardia

Nonostante il periodo di congiuntura, è stata puntuale e costante l’attività di
aggiornamento delle convenzioni per i mutui fondiari con i principali istituti di
credito, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni per le cooperative
aderenti.
È proseguita inoltre l’attività di aggiornamento degli operatori del settore,
attraverso la puntuale informativa sulle novità normative tecniche, giuridiche
e fiscali del settore, anche attraverso appositi seminari.
È proseguita la collaborazione con il Politecnico di Milano che ha realizzato
un master in “Housing sociale e collaborativo” anche grazie al contributo di
Federabitazione Lombardia.
Al termine del percorso formativo è stato attivato una stage grazie al quale è
stato possibile approfondire la stato di salute dei consorzi edilizi lombardi ed
elaborare ipotesi di rilancio del settore.
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Nel corso del 2013 è proseguito il confronto con Regione Lombardia che,
nell’ambito del Patto per la Casa, si è concentrato sui criteri per
l’Accreditamento. Regione Lombardia infatti intende ampliare la platea
degli operatori e promuovere una gestione finanziariamente e socialmente
sostenibile degli immobili.
Il confronto è proseguito anche sul tema dei Servizi Abitativi a Canone
Convenzionato (SACC) di grande interesse per la realizzazione di alloggi in
locazione.
L’obiettivo di Federabitazione è, oltre a quello di rendere permanente il
contributo, quello di rendere più semplice e più appetibile la richiesta di
contributo eliminando parte delle procedure burocratiche che fino ad oggi
hanno limitato l’operatività dei SACC.

Nel 2013 è stato approfondito il tema del Patto di Futura Vendita. Il lavoro
svolto è stato presentato in un seminario di Federabitazione Lombardia.
Si sta ora lavorando alla elaborazione di un contratto tipo da mettere a
disposizione alle cooperative aderenti per gestire il rapporto tra socio e
cooperativa.
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Federabitazione Lombardia ha promosso l’edizione 2013 del concorso AAA
architetti cercasi, organizzato in collaborazione con Legacoop Abitanti
Lombardia e il nuovo partner Generali Immobiliare Italia SGR, con il patrocinio
del Comune di Milano dedicato a giovani professionisti under 35.
Ai vincitori del concorso è stato messo a disposizione da Generali Immobiliare
Italia SGR, in comodato gratuito per un anno, uno spazio ad uso ufficio di
circa 100 mq nel territorio del Comune di Milano da utilizzare in co-working.

…per le cooperative agricole in Lombardia
Anche per il 2013 Fedagri Lombardia ha sviluppato la propria attività
secondo due principali linee guida, fortemente correlate tra loro:
l’approfondimento dei contenuti di interesse per le cooperative
agroalimentari dei vari provvedimenti e l’intensificazione della rete di relazioni
e della comunicazione interna ed esterna che già contraddistinguevano la
realtà della Federazione.
È proseguito il confronto con la DG Agricoltura di Regione Lombardia che ha
visto Fedagri Lombardia coinvolta nei molteplici incontri organizzati, dal latte
all’ortofrutta, dal settore vinicolo allo zootecnico.

L’approfondimento dei contenuti ha riguardato innanzitutto la normativa di
settore, con particolare riferimento a quella regionale, ma anche a quella
nazionale e comunitaria: la PAC, il PSR 2014-2020 e i decreti e le delibere di
Regione Lombardia (recepimento degli atti nazionali e comunitari, come OP,
PSR, ecc.).

Relazioni e comunicazione
La crescita continua delle relazioni e della comunicazione, entrambe intese
sia all’interno che all’esterno alla Federazione, sono un presupposto
imprescindibile per dare piena efficacia alla messa a frutto e all’applicazione
concreta dei contenuti di cui si è operato l’approfondimento.
Nel 2013 si è intensificata l’attività di Fedagri Lombardia per la realizzazione
delle
newsletter.
È
proseguita
l’attività
informativa
attraverso
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Approfondimento dei contenuti

A quest’attività di comunicazione con le cooperative vanno aggiunti gli
incontri (riunioni di organi, incontri di settore, seminari, corsi di formazione,
incontri per problematiche specifiche) e le circolari tecniche periodicamente
trasmesse alle cooperative.
Nel Volume “Il Sistema agroalimentare della Lombardia – Rapporto 2013”
redatto annualmente da Regione Lombardia, anche quest’anno è presente
una sezione interamente dedicata alla cooperazione agroalimentare
lombarda.

Oltre alla consueta attività di rappresentanza delle cooperative del settore
nei confronti della regione Lombardia, Federconsumo Lombardia ha svolto
un’azione di confronto, in collaborazione con Confcooperative Milano Lodi,
Monza Brianza, per affrontare i problemi di crisi di alcune importanti
cooperative del settore della distribuzione.
Nell’Osservatorio regionale del commercio ha incentrato la propria attività sul
tema degli orari di apertura, sull’armonizzazione del periodo dei saldi, sulla
disciplina dei distretti commerciali.

Intenso il confronto della Federazione con la Direzione Generale di Regione
Lombardia Commercio, Turismo e Terziario sull’organizzazione turistica
lombarda, sul ruolo che le imprese cooperative possono svolgere per
contribuire all’attrattività della Lombardia e sulla valutazione di forme di
ricettività innovativa.
Assidua la partecipazione di FederCultura Turismo Sport Lombardia ai Tavoli
Turistici convocati da Regione Lombardia.
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“Filierecooperarive News”, la newsletter dedicata alle filiere cooperative di
Latte, Suini e Cereali.
Allegato alla newsletter è sempre presente un working paper che ogni
settimana raggiunge oltre 1.000 destinatari stakeholders delle filiere
cooperative.

Costante il presidio sui bandi dell’Unione Europea a sostegno del Turismo
Sociale. Da segnalare la nomina di un rappresentante lombardo nel consiglio
di Amministrazione nell’Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale a
Bruxelles.
Sono stati monitorati i piani di riparto delle leggi di incentivazione per le
cooperative culturali, teatrali e cinematografiche e per i consorzi turistici
anche in relazione ai tagli subìti del settore.
Con la pubblicazione del c.d. Decreto Peluffo, che prevede l’ampliamento
dei destinatari dei contributi delle fondazioni di origine bancaria anche alle
cooperative non sociali dei settori Informazione, Spettacolo e Tempo Libero,
FederCultura Turismo Sport Lombardia ha avviato un confronto con
Fondazione CARIPLO al fine di valutare le modalità per l’individuazione delle
cooperative dei settori sopra descritti.

Costante la preoccupazione degli organi della Federazione per la difficoltà
del mercato e la crisi che hanno coinvolto le cooperative.
Federlavoro Lombardia ha seguito da vicino l’evoluzione della trattativa per il
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Trasporto e Logistica, coinvolgendo
anche le cooperative lombarde in specifici incontri di approfondimento.
Si stanno inoltre intensificando le azioni di potenziamento degli osservatori per
la cooperazione costituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro al fine di
proseguire la lotta alla cooperazione spuria e al dumping contrattuale.
Il Laboratorio Sostenibilità Ambiente, promosso da Federlavoro Lombardia, ha
organizzato incontri specifici di approfondimento della normativa ambientale
e degli adempimenti ambientali per le imprese. I convegni sono stati
organizzati a Brescia e a Cremona.
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Intenso il lavoro di consolidamento dell’ Associazione Ostelli di Lombardia,
presieduta dal presidente di FederCultura Turismo Sport Lombardia, per un
confronto più stretto e collaborativo con le direzioni di Regione Lombardia, in
particolare con la Direzione Sport e Giovani.

Durante l’anno l’attività della Federazione, nata nel 2011, ha toccato i diversi
settori operativi nei quali è divisa. In particolare:


Si è approntata una proposta operativa e sperimentale di durata
biennale di riorganizzazione territoriale della rete delle cure primarie
integrate



Si è incontrato l’Assessore regionale alla Sanità Mario Mantovani per
presentare le proposte della Federazione



Si è incontrato il Presidente della Commissione Sanità della Regione
Lombardia per un confronto sul riordino della sanità nella nostra
Regione.



Si è proseguito il confronto con Federfarma e la cooperazione tra
farmacisti in tema di l’erogazione dei servizi di cui al D.M. 16.12.10 e di
una relativa convenzione per regolare i rapporti tra Farmacie e
Cooperative.
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…per le cooperative sanitarie in Lombardia

…per le cooperative sociali in Lombardia
Molti sono stati i fronti di attività che hanno visto coinvolta Federsolidarietà
Lombardia:
Sono stati promossi incontri nelle Province con le cooperative ed i
settori per un confronto in vista dell’assemblea di rinnovo cariche.



SI sono incontrati l’Assessore Regionale alla Famiglia e Solidarietà
Sociale ed alcuni Consiglieri regionali per un confronto sul futuro del
welfare e per sensibilizzarli sul tema dell’aumento IVA e del futuro del
welfare lombardo.



E’ stato realizzato all’interno del carcere di Bollate, come ACI Sociale,
un convegno per un momento di riflessione nazionale sulla situazione
del sistema carcerario italiano, per andare oltre alle emergenze
risolvibili solo parzialmente con risposte urgenti (quali ad esempio
amnistia o indulto).



Si è collaborato con la Federazione nazionale nella attività di
sensibilizzazione dei Parlamentari contro l’incremento dal 4% al 10 %
dell’IVA per servizi socio-sanitari svolti dalle cooperative. In particolare si
è ottenuta da parte del Consiglio regionale della Lombardia una
approvazione di un ordine del giorno per una azione di Regione nei
confronti del Governo. Ad oggi la proposta di legge di stabilità
all’esame del Parlamento prevede l’abrogazione dell’aumento.
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Si è contribuito al dibattito sulla attuazione e destinazione della dgr
116/13 che istituisce un Fondo regionale a favore della famiglia e dei
suoi componenti fragili, adeguatamente commisurato alla domanda
rilevata sul territorio, attraverso il quale sono stati promossi interventi,
anche di natura economico finanziaria.



Federsolidarietà Lombardia ha partecipato al percorso del Tavolo
Regionale del Terzo Settore relativamente all’approvazione dei decreti
attuativi della l.r. 3/08.



E stato sottoscritto un accordo per la riduzione degli intervalli di tempo
tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo
datore di lavoro e il medesimo lavoratore in alcuni settori specifici:
servizi educativi e scolastici, interventi ordinari o straordinari di
manutenzione del verde, avvio di un nuovo servizio, sperimentazione di
nuove attività, lancio di nuovi prodotti o rinnovo o proroghe di
commesse, proroga dei contratti di lavoro per persone svantaggiate
inserite in cooperativa a fronte di progetti individuali, proroga di una
sostituzione per maternità, malattia od infortunio.



E’ stato sottoscritto un accordo specifico sulla detassazione.



Si è partecipato alla riflessione sull’attivazione della previdenza sanitaria
introdotta dall’ultimo rinnovo del CCNL.
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