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Sono “stati loro…” 
Il Governo Berlusconi dal suo insediamento nel 
2008 ha iniziato un attacco frontale al mondo del 
lavoro; ha bloccato dal 2010 al 2014 i Contratti 
Collettivi di Lavoro Nazionali e integrativi dei 
lavoratori pubblici (senza possibilità di recupero 
nel futuro) determinando una perdita consistente 
del potere d’ acquisto delle retribuzioni; 
 
Il Decreto legislativo 150/2009 (cosiddetto 
Brunetta) ha sostanzialmente: espropriato il 
sindacato dalla contrattazione integrativa in 
materia di organizzazione del lavoro e dei servizi, 
mortificato le professionalità dei dipendenti, 
ridotto le retribuzioni accessorie.  
 
Un vero e proprio accanimento contro il lavoro 
pubblico e la gestione pubblica dei servizi! 
 



Siamo STATO noi!  

• a essere in campo, da soli e per tre anni, mentre altri 
decidevano come ridurre i diritti, diminuire le protezioni e i 
salari, ridurre l’occupazione, precarizzare il lavoro, aumentare le 
differenze fra uomini e donne; 

 
• a difendere il lavoro pubblico dalla furia distruttrice dei 
“privatizzatori”, da quelli che hanno lavorato senza pausa e con 
qualche complicità sindacale di troppo per smantellare il nostro 
sistema di welfare;  

 
• a reagire con forza alla farsa dei “fannulloni” e del lavoro 
pubblico inteso come ostacolo allo sviluppo. 



Siamo STATO noi! 

• a mobilitarci e a lottare affinché il diritto al rinnovo 
del Contratto di lavoro non venisse dimenticato;  
 

• a smontare, pezzo per pezzo, con determinazione, 
tutte le false argomentazioni che sostenevano, 
anche qui con la complicità di altri sindacati, le 
ragione della controriforma Brunetta;  
 

• a volere e ottenere queste elezioni;  
 

• a schierarci, sempre e comunque, dalla parte del 
lavoro pubblico: non abbiamo mai piegato le nostre 
ragioni ai bisogni della politica, dei governanti.  
 



Sono “stati loro…” 
CISL, UIL, UGL IL 22/01/2009  FIRMANO CON IL GOVERNO BERLUSCONI 

L’ACCORDO SEPARATO SUL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI; 
PER I CONTRATTI DEI SETTORI PUBBLICI È STATO RI-FIRMATO IL 30/04/2009 

• Recupero dell’ inflazione dopo 3 anni e non più ogni 2; 
 

• Gli aumenti contrattuali non terranno conto del costo dei beni energetici 
come se noi non li pagassimo e come se l’Italia non risentisse degli 
aumenti del prezzo di gas e petrolio; 
 

• Possibilità di modificare “in tutto o in parte singoli istituti economici o 
normativi del CCNL”; 
 

• Per il Pubblico, possibilità del rinnovo contrattuale solo 
in presenza di risorse ecominche… 
…..in un paese con un enorme Debito Pubblico? 
 

… E TUTTO QUESTO SENZA CONSULTARE I LAVORATORI  



Siamo stati noi! 
    13 FEBBRAIO 2009 SCIOPERO CONGIUNTO  

FP e FIOM “uguali diritti a lavoratori diversi” 



Siamo stati noi! 

4 APRILE 2009  
La CGIL organizza al Circo Massimo 
contro l’accordo separato una delle 

più grandi manifestazioni  
della storia sindacale!! 



Ma loro… insistono  

SOTTOSCRIVONO ACCORDI E NON CONTRASTANO  
LEGGI FINANZIARIE CHE STABILISCONO: 

 
 

• Taglio delle risorse per la contrattazione integrativa aziendale del CCNL 
2008/2010 (0,8 % per la sanità e 1,5 per le Autonomie Locali); 

• Taglio dei fondi aziendali con la Legge 133/2008; 
• Retribuzione fissa non potrà superare quello del 2010; 
• Blocco degli automatismi e quindi delle fasce 5-10-15; 
• Blocco delle progressioni verticali e solo attraverso concorsi 
      pubblici con riserva; 
• Età pensionabile di vecchiaia per le donne a 65 anni; 
• Penalizzazioni economiche sulla malattia; 
• Revisione, in negativo, del part time; 



E noi, allora… 

….ci siamo opposti ai 

tagli del Salario 

Senza la Firma del CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE               

i lavoratori avrebbero subito: 
 

 

• la riduzione dei Fondi del Comparto e quindi dello stipendio; 
 

• perdita dell’acconto mensile e del conguaglio di produttività; 
 

• cancellazione delle indennità (Font Office, Pronta         

Disponibilità, Referenti e Coordinamenti) che la Riforma aboliva; 
 

• la riduzione del 50% dei Fondi dedicati alla Formazione;; 
 

• il sistema di Valutazione voluto da Brunetta; 
 



E adesso?… 

L'ossessione del precedente Governo era negare la crisi!  
Oggi la fase è cambiata e ad essere negata è l‘evidenza! 



Vogliamo continuare  

STATO Noi! 

Troppe le storture, troppe le 
ingiustizie e le distanze fra i 
bisogni delle lavoratrici e dei 
lavoratori pubblici e le politiche 
di questo Governo. 
Con il voto possiamo continuare 
ad essere  …… 

http://www.google.it/imgres?q=CGIL+sono+stato+io&hl=it&biw=1024&bih=565&tbm=isch&tbnid=ZhGtec7_R91DSM:&imgrefurl=http://it-it.facebook.com/LaVecchia.Giuseppe?sk=app_2309869772&docid=_hfzzVeNPcRmkM&imgurl=http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/309586_136547666450458_132545333517358_156819_1644847284_n.jpg&w=224&h=320&ei=NvAzT-imL9GYOpSajPoB&zoom=1


IL LAVORO PUBBLICO AIUTA L’ITALIA. 
LA FA CRESCERE E LA RENDE PIÙ GIUSTA.  

 
IL 5-6-7 MARZO VOTA  per i candidati del  

“Ausl di Modena” LISTA FP CGIL 

 


