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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 53 - 13 aprile 2018

Il nuovo CCNL del Comparto funzioni centrali
riduce da 18 a 10 euro lordi l’indennità di reperibilità per gli
operatori cifra… si tratta dell’ennesimo regalo ai lavoratori
da parte di CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONFSAL e CONFINTESA
E’ ormai chiaro a tu- che, con la ﬁrma del Contra.o per il Comparto funzioni centrali
CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONFSAL e CONFINTESA sono riusciti a fare più danni della grandine.
➡ AumenE economici ridicoli ed in parte a tempo, dopo 8 anni di blocco contraHuale.
➡ ForE compressioni del diriHo di tutela della salute.
➡ Arretramento dei diri- sindacali ed ulteriore compressione della contraHazione.
MA C’È DI PIÙ… MOLTO DI PIÙ. Man mano che si legge a.entamente questo contra.o si
scoprono cose nuove e tu.e fortemente penalizzan: per i lavoratori come l’irrigidimento
del codice disciplinare e l’inasprimento delle sanzioni.
E NON È ANCORA TUTTO. Con il nuovo CCNL sono sta: anche diminui: (da 18 a 10 euro
lordi) i compensi per i turni del servizio cifra, modiﬁcate in peggio le modalità di fruizione
dei riposi compensa:vi e rido.o il monteore dello straordinario a 200 ore max all’anno.
PEGGIO DI COSÌ NON POTEVA PROPRIO FARE… e alcuni colleghi del Ministero dell’Interno
nel tenta:vo di limitare i danni si sono ridoE a lanciare un appello all’Amministrazione e
anche a quelle OO.SS (le cui federazioni di riferimento hanno appena siglato il CCNL
danneggiandoli fortemente) nella speranza che si possa integrare il conquibus con il
prossimo contra.o integra:vo (che comunque verrà siglato tra diversi mesi).
Un appello del genere assomiglia molto alla preghiera dell’agnello al suo carnefice e, per i
sindacati firmatari del CCNL, il suo accoglimento significherebbe sconfessare pubblicamente
l’operato delle loro federazioni… cosa piuttosto difficile ed improbabile perché di fatto
significherebbe sfiduciare le proprie segreterie federali, con conseguenze che non sono
difficili da immaginare.
I colleghi che nelle prefe.ure di tu.a Italia svolgono con dedizione, sacriﬁci e
professionalità il servizio cifra potranno intanto ringraziare i ﬁrmatari del Contra.o che li ha
fortemente danneggia: (CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONFSAL e CONFINTESA) non votando le
loro liste alle elezioni RSU del 17, 18 e 19 aprile 2018. Le elezioni RSU quest’anno seguono
di poco il peggior rinnovo contra.uale della storia del pubblico impiego e potersi esprimere
sul suo contenuto e su i suoi ﬁrmatari è un’occasione rara… da non perdere assolutamente.
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