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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 48 - 5 aprile 2018

LA CERTIFICAZIONE DEGLI “AUMENTI GAGLIOFFI”

DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
(e degli altri comparti)
è desumibile dalle dichiarazioni rilasciate dal segretario CGIL FP
Salvatore Chiaramonte in un’intervista al ilfattoquotidiano.it

Nel nostro Notiziario n. 41 del 21 marzo scorso che vI invitiamo a rileggere abbiamo illustrato
gli effetti paradossali di un contratto con aumenti a “gambero”.
In pratica per far sembrare gli aumenti contrattuali un po’ più consistenti di quello che in
realtà sono, il governo Renzi e i sindacati firmatari del CCNL (CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONFAS e
INTESA) si sono accordati per aggiungere un elemento perequativo valido solo per dieci
mensilità (da marzo a dicembre 2018). Un extra ‘a tempo determinato’ che interessa più di
due milioni di dipendenti pubblici… al solo fine di lanciare uno slogan prima delle elezioni del
4 marzo.
L’intento era quello di fare un gioco di prestigio… ma Chiaramonte (Segretario CGIL FP) in un
intervista al ilfattoquotidiano.it sostiene che ciò è avvenuto per trovare una “soluzione ad
alcuni problemi tecnici” (non spiegando però quali fossero) e sottolinea l’intenzione di
correre ai ripari. “Fra tre mesi ci sediamo al tavolo per il rinnovo dei contratti e nelle nostre
piattaforme c’è anche la stabilizzazione di quella quota perequativa”. A patto ovviamente di
trovare le risorse.
Non sappiamo a quale tavolo si siederà Chiaramonte tra 3 mesi né con quale governo.
Rimaniamo però scettici sulle giustificazioni della CGIL e degli altri sindacati firmatari del
contratto e invitiamo tutti i lavoratori ad esprimere il loro dissenso alle elezioni per il rinnovo
delle RSU il 17, 18 e 19 aprile 2018.
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