Martedì 9 aprile 2018

“Il Contra+o NON è stato un regalo”
a dirlo è la CGIL… e c’è da crederci!
Un volantino diffuso in questi giorni dalla CGIL del Friuli Venezia Giulia si intitola:

“Il Contratto NON è stato un regalo”.
Dal tenore del volantino il suddetto sindacato sembra voler rivendicare i meriti per il
Contratto delle Funzioni Centrali… che in un certo senso ha… e di seguito spiegheremo
quali sono.
Dal “breve riepilogo riportato nello stesso, il quale riassume le principali iniziative della
CGIL degli ultimi 3 anni” che sono elencate a partire dal 1 luglio 2017 si può facilmente
evincere che la CGIL (cosi come la CISL e la UIL) non ha nessun merito relativamente allo
sblocco dei contratti nel pubblico impiego… che è invece avvenuto unicamente in
seguito al pronunciamento del 23 giugno 2015 della Corte Costituzionale sul ricorso
presentato dalla FLP.
Riconosciamo invece che per quanto riguarda i successivi sviluppi della vicenda vi sono
degli evidenti meriti della CGIL (cosi come di CISL e UIL).
In particolare tra questi meriti sono da annoverare:
- la mancata partecipazione ed il mancato sostegno alla iniziativa ricorsuale FLP per far
dichiarare illegittimo il blocco dei contratti del pubblico impiego (2011-2013);
- la mancata costituzione nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale dopo che il
giudice de quo aveva rimesso ad essa il ricorso della FLP per far dichiarare illegittimo il
blocco dei contratti del pubblico impiego (2013);
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- l’aver inscenato dopo il 23 giugno 2015 (sempre insieme a CISL e UIL) goffe

manifestazioni per cercare di rivendicare meriti inesistenti per l’avvenuto sblocco dei
contratti del pubblico impiego,
- l’essersi adoperata in ogni modo per vanificare quanto era stato ottenuto (dalla FLP)
con la sentenza della Consulta ed in particolare:
• con l’accordo politico del 30 novembre 2016 (a quattro giorni dal voto per il
referendum costituzionale) quando annunciò (insieme a CISL, UIL e UNSA) il
raggiungimento di un accordo politico con la ministra Madia per un rinnovo dei
contratti con 85 euro di aumenti (lordi, medi, mensili) senza però specificare la data
di decorrenza degli aumenti ed altri dettagli tutt’altro che insignificanti;
• con la sigla del 12 febbraio 2018 del vergognoso Contratto per il Comparto delle
Funzioni Centrali:
➡ senza gli arretrati relativi agli ultimi 5 mesi del 2015,
➡ con 13 euro di arretrati (lordi, medi, mensili) per il periodo che va dal 1
gennaio 2016 al 28 febbraio 2018,
➡ con una perdita, da gennaio 2019, che arriverà in molti casi fino al 24% degli
incrementi economici concessi a partire dal 1 marzo 2018.
Alla vigilia delle elezioni del 4 marzo 2018, presentavano così il contra+o appena ﬁrmato

Poi ci fu il voto degli italiani che mandò a casa il governo del PD.
il 17, 18 e 19 aprile si vota per le RSU e i lavoratori avranno la possibilità di pronunciarsi
sul contra+o e sull’operato dei sindacaW che lo hanno ﬁrmato.
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