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L'ATTACCO AI DIPENDENTI PUBBLICI
scheda riepilogativa

IL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE E DEGLI STIPENDI
30 ottobre 2008

Cisl e Uil (insieme all'Ugl, sindacato non rappresentativo nel pubblico impiego) sottoscrivono col 

Governo un'intesa sui contratti 2008/2009. La parte economica non potrà superare il 3,2%, meno 

di quanto previsto dagli accordi vigenti.

Rinunciano non solo a contrattare un miglioramento, ma accettano un impoverimento delle buste 

paga.  All'oscuro dei lavoratori,  che non avranno opportunità di  esprimersi.  In cambio c'è un 

generico impegno del Governo (ovviamente mantenuto solo in minima parte) a restituire quanto 

sottratto dai fondi integrativi con la finanziaria di qualche mese prima.

FP CGIL sostenne allora che era l'inizio della fine della contrattazione. Purtroppo andò veramente 

in quel modo...

FP CGIL non accettò quell'accordo, non firmò il rinnovo dei CCNL Ministeri ed Agenzie Fiscali, 

mentre riuscì ad apportare migliorie a quelli Sanità ed Enti Locali (in quei comparti, cioè, nei quali 

fortunatamente Cisl e Uil non avevano i numeri per sottoscrivere da soli il rinnovo dei contratti).

22 gennaio 2009

Governo, parti datoriali ed organizzazioni sindacali – esclusa la CGIL – sottoscrivono un  nuovo 
modello contrattuale, che nelle intenzioni dei firmatari sostituisce quello del 1993.

Si tratta di un atto gravissimo: si possono firmare nuove regole senza il coinvolgimento di tutti gli 

attori  in  campo? In un grave momento di  crisi  economico-sociale,  il  Governo,  Confindustria e, 

purtroppo, Cisl e Uil si assumono la pesante  responsabilità di ricercare la divisione, anziché 

l'unità.

Nella piattaforma comune di qualche mese prima CGIL, Cisl e Uil proponevano che gli accordi di 

carattere generale dovessero essere sottoposti al voto di lavoratori e pensionati: l'impegno, come 

tutti  sanno,  è stato però  disatteso.  La CGIL ha organizzato comunque un  referendum,  molto 



partecipato nonostante tutti sapessero che il suo valore era solamente simbolico, in quanto Cisl e 

Uil si guardarono bene dal tenerne conto.

Per  spiegare  quell'accordo  nei  luoghi  di  lavoro  pubblici  in  provincia  di  Modena  Cisl  e  Uil 

organizzarono  3  assemblee  informative,  tenendo  quindi  all'oscuro  i  lavoratori  dei  contenuti  di 

quell'accordo. FP CGIL ne organizzò 158.

In sintesi,  quell'accordo prevedeva un  indebolimento del  potere d'acquisto  (minore certezza 

dell'adeguamento  all'inflazione,  con  l'aggravante  di  non  considerare  nell'inflazione  l'aumento 

dovuto ai  beni energetici  importati),  nonché della parte normativa (prevedendo la possibilità di 

svariate deroghe al contratto).

Per i firmatari il vero (dis)valore di quell'accordo era la divisione sindacale, la volontà di escludere 

il  principale  sindacato  italiano dai  luoghi  di  lavoro.  La  vicenda Fiat,  in  questo  senso,  appare 

decisamente esemplificativa...

30 aprile 2009

Viene firmato  da  Cisl,  Uil  ed  altre  sigle  minori  un  nuovo  modello  contrattuale  specifico  per  il 

pubblico impiego. Definimmo subito quell'accordo un disastro per i lavoratori pubblici.

Per essere sintetici, riportiamo il commento tratto dal sito internet Cisl Fp:

“Al centro dell’intesa un nuovo sistema partecipativo di relazioni industriali che significherà tempi certi dei  

rinnovi  contrattuali,  incentivazione  del  secondo  livello  di  contrattazione,  professionalizzazione  dei  

lavoratori e difesa delle retribuzioni reali, produttività ed efficienza delle amministrazioni pubbliche. Redditi  

più tutelati dall’inflazione e più rispondenti a criteri meritocratici, ma anche innovazione, competitività,  

flessibilità produttiva, gli obiettivi dell’accordo a cui la Cisl Fp ha detto sì con convinzione.

L’accordo per la riforma contrattuale nel pubblico impiego costituisce un obiettivo fortemente voluto dalla  

Cisl  Fp. E’ infatti  il  frutto del coraggio e della responsabilità di un sindacato riformista impegnato da  

sempre sul fronte dell’innovazione”

Le  ultime  parole  famose:  5  anni  almeno  di  blocco  degli  stipendi,  blocco  della  contrattazione 

nazionale  ed  impoverimento  di  quella  decentrata,  blocco  delle  assunzioni,  licenziamento  dei 

precari, stop alle progressioni e quindi alla possibilità di carriera.

Che dire? Se i firmatari di quell'accordo saranno votati alle elezioni per i risultati ottenuti...
Sarebbe bastato leggere l'accordo per capire quanto i lavoratori pubblici siano stati beffati, accordo 

che  prevede  la  possibilità  del   rinnovo  contrattuale  solamente  se  il  Governo  decide 

(unilateralmente) di stanziare le risorse; avrebbe dovuto essere il contrario: una volta pattuito un 

accordo, è il Governo a dover impegnarsi a stanziare le risorse necessarie per onorare il patto.

LA “SCIAGURA BRUNETTA”
Il Ministro è già finito nel dimenticatoio: l'opinione pubblica, infatti, dopo averlo incensato per un 

anno lo ha rapidamente scaricato, a fronte di risultati assolutamente fallimentari.

Molti effetti dei suoi  provvedimenti sciagurati, però, purtroppo restano: tante materie tolte alla 



contrattazione ed alla concertazione, un sistema di valutazione inapplicabile (ricordate il famoso 

25% di bravi ed il  25% di fannulloni  a rischio licenziamento?) ma che tante amministrazioni si 

ostinano a cercare di  utilizzare e che sta già portando danni in molti  luoghi di  lavoro, fino ad 

arrivare a  provvedimenti umilianti  e discriminatori,  quali  le trattenute sulla malattia (peraltro 

dichiarate  illegittime  in  varie  sentenze  promosse  dalla  nostra  organizzazione)  o  gli  orari  di 

reperibilità in caso di malattia diversi da quelli degli altri lavoratori.

Ora  tutti  sparano  sui  provvedimenti  dell'ex  Ministro,  addirittura  esistono  raccolte  di  firme  per 

l'abolizione della  Legge.  Spiace dirlo  così,  ma farlo  adesso è  molto  facile:  ad un mese dalle 

elezioni la propaganda riesce benissimo...

Ma fino a poco fa quei provvedimenti venivano definiti da molti – Cisl, ad esempio – “un'importante 

opportunità di valorizzazione del lavoro e dei lavoratori pubblici”.

Una domanda andrebbe rivolta agli altri sindacati confederali:  perchè dopo una fase unitaria di 

contrasto  ai  primi  provvedimenti  avete  scelto  un'altra  strada?  Perchè  sposare  provvedimenti 

palesemente  dannosi  per  i  lavoratori  e  completamente  inutili  per  il  miglioramento  dei  servizi? 

Addirittura firmando quell'accordo il  4  febbraio 2011,  utile  solamente a certificare il  blocco dei 

contratti e prestare  sostegno ad un Ministro scaricato da tutti, anche dal suo stesso Governo?

L'AZIONE E L'IMPEGNO DELLA CGIL
La sola CGIL, come è noto ha contrastato duramente tutte queste (una) serie di provvedimenti; 

mantenendo  costantemente  informati  i  lavoratori  tramite  assemblee  ed  altro  materiale 

informativo sugli atti firmati da altri sindacati, che invece non hanno mai coinvolto i veri destinatari 

degli accordi.

L'azione della CGIL ha prodotto risultati positivi.

Ad esempio, tanto in sanità quanto negli enti locali è risultato  decisivo il contributo della nostra 

organizzazione nel  rinnovo dei  Contratti  2008/09,  rinnovo fatto  a condizioni  migliori  rispetto ai 

CCNL Ministeri ed Agenzie Fiscali, sottoscritti solamente da Cisl e Uil.

Ancora, molti contratti decentrati sono stati da noi sottoscritti escludendo o limitando fortemente 

l'applicazione del “Decreto Brunetta”, che invece tanti enti pubblici nella nostra provincia avrebbero 

voluto applicare integralmente.

Alcuni degli effetti del Decreto, tesi ad escludere le rappresentanze sindacali dalle trattative, sono 

stati vanificati grazie alla vittoria in vari ricorsi presentati dalla FP CGIL.

Ma i  pur significativi  risultati  ottenuti  non sono assolutamente sufficienti:  per  tenere alta la 
dignità e la professionalità  dei lavoratori pubblici, per poter pensare ancora al lavoro pubblico 

come  motore  di  sviluppo  del  Paese  ed  elemento  fondamentale  per  il  miglioramento  della 

condizione sociale di tanti cittadini, è necessario abolire l'intero D.Lgs. 150 (“Legge Brunetta”), e 

con esso tutte quelle leggi palesemente discriminatorie nei confronti dei pubblici dipendenti.

Le fasce orarie differenziate, le trattenute sui primi giorni di malattia, le penalizzazioni alle donne in 

merito all'età pensionabile rappresentano solo alcune delle vergogne da cancellare.



Come per FP CGIL rimane inaccettabile il blocco dei salari per 5 anni; come lo è l'impossibilità di 

qualsiasi progressione.

Si vuole fare credere ad un Paese provato dalla più grave crisi economica e sociale della storia 

della nostra Repubblica che i dipendenti pubblici sono un problema dell'Italia, sullo stile delle (finte) 

contrapposizioni create ad arte dal Governo Berlusconi (pubblici-privati,  giovani-anziani, italiani-

stranieri, precari-pensionati, …)

Dietro al blocco degli stipendi c'è l'idea di ridurre il servizio pubblico, che invece rappresenta la 

possibilità di poter esercitare i più elementari diritti di cittadinanza.

“Un lavoro pagato poco è  un lavoro da poco”,  si  potrebbe dire:  per  noi  non è così,  e 

continueremo a portare avanti le nostre proteste e proposte.

I RAPPORTI UNITARI
Speriamo di non farlo in solitudine: in questi anni la CGIL è stata in campo da sola, se si può 

definire sola un'organizzazione che ha alle spalle milioni di persone.

Solamente dopo il cambio di Governo, l'ultimo sciopero ci ha visti in campo, finalmente, insieme a 

Cisl e Uil  sui temi della manovra economica e della previdenza.

Speriamo nei prossimi mesi di essere insieme anche sulla riconquista del contratto, sulla difesa e 

sulla valorizzazione del servizio pubblico e di chi questi servizi li eroga, sulla dignità dei lavoratori 

pubblici.

LA DIFESA DEL DIRITTO AL VOTO
L'aver fermamente  voluto e riconquistato  il  diritto a votare i  propri  rappresentanti  è  un altro 

risultato che la CGIL ha ottenuto.

Speriamo vivamente che in tanti votino le liste della FP CGIL in tutti i luoghi di lavoro: aumentare i 

consensi significherebbe rafforzare le proposte portate avanti con coerenza in questi anni. 

Diminuire i consensi, ovviamente, significherebbe per una parte del Paese avere la possibilità di 

soffiare nuovamente sul vento della denigrazione e dell'indebolimento della busta paga.
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