
 

 
COMUNICATO A TUTTE LE LAVORATRICI E 

LAVORATORI DI. I.C.S. MAUGERI 
 

Nel mese di giugno 2022 si sono svolte, in tutte le strutture Maugeri, le assemblee del personale 

interessato alla conciliazione riferita alla chiusura del pagamento dell’una tantum contrattuale, a 

cui ha fatto seguito la consultazione del solo personale interessato alla conciliazione, il cui 

risultato è il seguente:  

Partecipanti al voto       975 su circa 2010 aventi diritto (personale in forza al 28.2.2022) 

Favorevoli alla sottoscrizione    861 pari al 88,31 % dei votanti 

Contrari alla sottoscrizione     112 pari al 11,49 % dei votanti  

Nulle            2  

Come ricorderete, la vertenza nasceva dal tentativo di provare ad individuare una soluzione 

alternativa ai ricorsi legali indispensabili, vista la posizione di I.C.S. Maugeri, al riconoscimento 

della Una tantum riparatoria, prevista dal CCNL Aris Aiop 2016-2018.  

Lo scorso 15 marzo 2022, dopo diversi incontri unitari con I.C.S. Maugeri, è stata raggiunta 

un’intesa che è stata sottoposta al personale interessato, con l’unico scopo di riservare ad ogni 

singola lavoratrice e lavoratore  la possibilità di scegliere un percorso di mediazione più breve, 

meno oneroso e risolutivo rispetto alle vertenze legali che, come noto, hanno tempi e costi 

diversi. 

Come CISL FP, al fine di rispettare la volontà della maggioranza di coloro che hanno liberamente 

scelto di partecipare alla consultazione esprimendosi con l’88,31% dei favorevoli, la prossima 

settimana procederemo alla sottoscrizione dell’accordo che consentirà, a coloro che 

decideranno liberamente di definire stragiudizialmente la vertenza, aderendo alle conciliazioni 

individuali, di ottenere la somma complessiva di €. 650 netti, omnicomprensivi delle somme già 

erogate in precedenza – indicativamente pari a circa €. 111,25 – che  portano  pertanto  

l’ulteriore  erogazione  a  circa €. 538,75 netti, non riparametrati e da erogare in un’unica 

soluzione con la busta paga del mese di Novembre 2022. 

Nel testo definitivo dell’accordo, grazie alla nostra azione, non sono previsti vincoli a cui 

subordinare l’erogazione dell’importo (in prima battuta l’erogazione era subordinata all’adesione 

di almeno il 66% del personale alle conciliazioni sindacali individuali ex art 2113). 

Le strutture territoriali e i delegati interni della CISL FP SONO A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI 

ISCRITTI AL FINE DI PROCEDERE ALLA CONCILIAZIONE INDIVIDUALE. 

Per la sede CISL FP MILANO METROPOLI potete contattare i seguenti riferimenti: 

• WALTER CORDIN tel. 3480712304 email walter.cordin@cisl.it 

• CISL FP Milano Metropoli tel. 02.7771121 email fp.milano@cisl.it 

 

 

Milano, 22 agosto 2022 
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