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CGIL,	CISL	E	UIL	SEMPRE	PRONTI	A	FARE	ACCORDI	AL	RIBASSO	
…NEL	2016	CON	RENZI	E	ORA	CON	BRUNETTA	

Nel	 mese	 di	 giugno	 2015	 la	 Corte	 Cos6tuzionale,	 accogliendo	 le	 ragioni	 del	 ricorso	
presentato	dalla	FLP,	dichiarò	l’illegi@mità	del	blocco	dei	contra@	del	pubblico	impiego,	la	
quale	 era	 stata	 disposta	 nel	 2010	 dall’allora	 Ministro	 per	 la	 Pubblica	 Amministrazione,	
Renato	BruneHa.	

L’allora	presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	tal	MaHeo	Renzi,	insieme	alla	sua	Ministra	per	
la	 Pubblica	 Amministrazione	 Marianna	 Madia,	 anziché	 procedere	 subito	 al	 rinnovo	 dei	
contra@,	decisero	di	convocare	CGIL,	CISL	e	UIL	per	concludere	solo	con	loro	un	“accordo	
per	sbloccare	la	contraHazione	nel	pubblico	impiego”.	

I	tre	sindaca6	ovviamente	si	misero	a	completa	disposizione	del	governo	e	il	30	novembre	
2016	fu	concluso	un	accordo	(di	6po	essenzialmente	poli6co)	con	il	quale	si	delineava	una	
cornice	ben	definita	 che	avrebbe	 cos6tuito	 il	 perimetro	della	discussione	per	 i	 successivi	
rinnovi	 contraHuali,	 alle	 cui	 traHa6ve	 avrebbero	 ovviamente	 partecipato	 tuHe	 le	 sigle	
sindacali	 rappresenta6ve	 nei	 rispe@vi	 ambi6	 di	 contraHazione,	 ma	 con	 l’obbligo	 di	
rispeHare	i	restri@vi	pale@	che	erano	sta6	predetermina6,	con	l’inedito	accordo.	

Si	 traHò	 di	 pale@	molto	 penalizzan6	 non	 solo	 per	 i	 sindaca6	 (che	 si	 videro	 restringere	
l’ambito	 delle	 materie	 contraHuali)	 ma	 anche	 e	 sopraHuHo	 per	 i	 lavoratori,	 in	 quanto	
limitavano	 fortemente	 le	possibili	 rivendicazioni	economiche	e	comprimevano	alcuni	 loro	
fondamentali	diri@,	come	quello	di	tutela	della	loro	salute.		

La	 Ministra	 Madia	 subito	 dopo	 la	 firma	 di	 quello	 scellerato	 accordo	 ebbe	 a	 dichiarare:	
"L'aumento	è	di	85	euro	medi,	abbiamo	insis5to	sul	fa8o	che	siano	medi"	anche	per	dare	
"una	maggiore	a8enzione	e	un	maggiore	sostegno	ai	reddi5	bassi,	a	chi	ha	sofferto	di	più	
la	crisi	e	il	blocco	contra8uale”.	

Il	 risultato	 che	 poi	 si	 oHenne	 con	 la	 firma,	 avvenuta	 il	 12	 febbraio	 2018,	 del	 CCNL	 del	
Comparto	Funzioni	Centrali	 fu	alquanto	misero	e	deludente	per	 i	 lavoratori	 che	 si	 videro	
riconoscere	 un	 aumento	 di	 appena	 13,00	 euro	 medi	 mensili	 con	 decorrenza	 1	 gennaio	
2016	e	subirono	pesan6ssime	penalizzazioni	contraHuali	che	andavano	a	colpirli	 in	modo	
vergognoso	qualora	si	fossero	ammala6.	

Pochi	 giorni	 dopo	 (il	 4	 marzo	 2018)	 il	 Par6to	 Democra6co	 (allora	 di	 Renzi)	 fu	
clamorosamente	 sconfiHo	 alle	 elezioni	 poli6che	 raggiungendo	 il	 suo	 minimo	 storico,	
mentre	 alle	 successive	 elezioni	 RSU	 (17,	 18	 e	 19	 aprile	 2018)	 CGIL,	 CISL	 e	 UIL	 furono	
pesantemente	bastona6	dal	voto	dei	lavoratori.	
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Ieri	(10	marzo	2021)	CGIL,	CISL	e	UIL	hanno	replicato	con	Draghi	e	BruneHa	quanto	avevano	
faHo	 nel	 2016	 con	 Renzi	 e	 la	 Madia,	 firmando	 (solo	 loro)	 l’ormai	 famoso	 “Pa8o	 per	
l’innovazione	del	lavoro	pubblico	e	la	coesione	sociale”.	

Subito	 dopo	 è	 giunta	 a	 tuHe	 le	 OO.SS.	 rappresenta6ve	 la	 convocazione	 per	 il	 giorno	 12	
marzo	per	un	incontro	in	videoconferenza	sulla	riforma	della	pubblica	amministrazione	e	i	
Rinnovi	contraHuali	2019-2021.	

In	buona	sostanza	ora	Draghi	e	BruneHa	sembrerebbero	voler	replicare	ora	quanto	già	faHo	
nel	2018	da	Marianna	Madia.	

Immediata	è	stata	la	replica	della	nostra	Confederazione	CSE	che,	con	una	una	nota	a	firma	
del	Segretario	Generale	Marco	Carlomagno,	ha	faHo	sapere:	

“La	convocazione,	diramata	dopo	la	so4oscrizione	a	Palazzo	Chigi	con	CGIL,	CISL	e	UIL	del	
“Pa4o	per	 il	 lavoro	pubblico	e	 la	coesione	sociale”	non	solo	è	tardiva,	ma	non	rimuove	 in	
alcun	modo	 il	 vulnus	 da	 noi	 denunciato	 unitariamente	 alle	 altre	 Confederazioni	 sindacali	
rappresentaBve	della	dirigenza	e	dei	comparB	nella	giornata	di	ieri	che	ha	visto	l’esclusione	
da	quel	 confronto	della	maggioranza	delle	Confederazioni	maggiormente	 rappresentaBve	
in	tuE	i	comparB	e	le	diverse	professionalità	del	lavoro	pubblico,	come	più	volte	cerBficato	
dall’Aran	in	sede	di	misurazione	della	rappresentaBvità.		

Il	Pa4o	siglato	oggi	non	è	solo	 irrituale	e	 irrispe4oso	dei	principi	di	 rappresentaBvità,	ma	
addiri4ura	 vorrebbe	 predeterminare	 i	 contenuB	 dei	 singoli	 ContraE,	 con	 contenuB	
assolutamente	 al	 ribasso	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 benefici	 economici	 (che	 magicamente	 e	
senza	 nuove	 risorse	 stanziate,	 nel	 giro	 di	 una	 no4e	 passerebbero	 da	 meno	 di	 80	 euro	
procapite	a	107	euro)	e	con	dichiarazioni	di	intenB	del	tu4o	generiche,	dense	di	rimandi	a	
futuri	intervenB	normaBvi	e	prive	di	concrete	misure	operaBve.		

Per	 quanto	 concerne	 poi	 il	 nuovo	 ordinamento	 professionale	 la	 previsione	 di	 possibili	 risorse	
aggiuntive	da	stanziare	con	la	legge	di	bilancio	2022	prefigura	un	nuovo,	inaccettabile,	rinvio	che	
suona	come	una	beffa	per	le	aspettative	del	personale	e	la	stessa	efficienza	delle	Amministrazioni.		

Così	come	il	colpevole	silenzio	sul	superamento	delle	inique	e	puniBve	norme	sulla	malaEa	
e	sul	diri4o	alla	salute.		

Lo	diciamo	da	subito	e	lo	ribadiremo	nel	corso	della	riunione.		

Non	siamo	in	alcun	modo	vincolaB	ai	contenuB	al	ribasso	concordaB	dal	Governo	con	CGIL	
CISL	e	UIL,	al	di	fuori	dall'alveo	negoziale	naturale	e	senza	alcun	mandato	del	personale.	Ci	
ba4eremo	con	forza	e	coerenza	per	rinnovare	 i	contraE	sulla	base	delle	nostre	proposte,	
formalizzate	più	volte	ai	Governi	che	si	sono	succeduB	nel	periodo	di	vacanza	contra4uale,	
e	 definiB	 nelle	 Pia4aforme	 rivendicaBve	 che	 sBamo	 so4oponendo	 all’a4enzione	 e	 al	
contributo	 delle	 lavoratrici	 e	 dei	 lavoratori	 nelle	 Assemblee	 inde4e	 in	 tu4e	 le	
Amministrazioni	dei	comparB”.		

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	e	della	Federazione	FLP
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