
EELL FVG

Il giro del comparto 
in 80 frottole...

Ne hanno raccontate parecchie…
mettiamone in fi la almeno un po’!

“Non 

si poteva 

fare 
di più”

“Terrò in 

considerazione 

l’esito 
della 

consultazione”

“La 
massa 

salariale”

“19 + 19
milioni”
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Ai dipendenti del Comparto Unico 

Ai Ricercatori di Verità

        

Il 29 luglio con l’approvazione della LR n. 11 è stata scritta una brutta pagina 
sul Comparto Unico in FVG e sull’autonomia regionale.

Sull’autonomia regionale il Presidente Tondo ci ha fatto vedere di che pasta 
è fatto.

 Tondo 1 “AUTONOMISTA” che si erge a paladino dell’autonomia in 
occasione della manovra governativa da lui bollata come anticostituzionale 
(riduzione dei Consiglieri Regionali dagli attuali 59 a 30 / - 29 / riduzione degli 
assessori esterni da 10 ad un massimo di 6 / - 4 / in totale 33 posti in meno con 
un risparmio per i cittadini del FVG di oltre 5 milioni di euro all’anno) assicurando 
la presentazione di una sua proposta di legge.  Va precisato che la modifi ca 
del numero dei Consiglieri regionali deve passare attraverso la modifi ca dello 
Statuto del FVG: scommettiamo che non modifi cheranno lo Statuto in tempo 
utile per le elezioni regionali del 2013? 

 Tondo 2 “CENTRALISTA” che abdica l’autonomia quando si tratta di 
rinnovare il contratto del Comparto Unico.

Sul rinnovo del contratto 08/09 tanto è stato detto, tanto è stato scritto, tanta 
confusione è stata creata.

Un chiaro esempio di disinformazione è la nota datata 4 agosto a fi rma 
dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica Garlatti, con la quale viene 
trasmessa alle Amministrazione del Comparto Unico la dichiarazione congiunta 
delle parti datoriali in relazione al rinnovo del biennio contrattuale 2008/2009 
che interessa oltre 15mila lavoratori.

DUE TONDI

IL BRUNETTINO LOCALE
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L’Assessore Garlatti, il “Brunettino” nostrano, nel descrivere la rottura 
con i Sindacati distorce i fatti.

Affermare, come fanno i datori, che “le proposte datoriali sono state 
sdegnosamente rigettate dai sindacati” è una mistifi cazione e falsa la 
realtà. 

 

Rispetto al mandato ricevuto dai 9mila lavoratori del Comparto a seguito 
della consultazione effettuata, le scriventi con senso di responsabilità hanno 
lavorato ad un testo limando e mediando le rispettive posizioni arrivando 
(nell’incontro iniziato alle 15.30 di giovedì 28 luglio e concluso alle 4.00 
di venerdì 29 luglio) ad una condivisione di contenuti con la parte datoriale 
rappresentata dall’Assessore Garlatti. Il punto centrale della nostra proposta, 
oltre alla conferma della clasusola di salvaguardia dell’applicazione del CCRL 
in caso di esternalizzazione dei servizi,  era il ripristino dell’Indennità di Vacanza 
Contrattuale come da CCRL 7/12/2006, considerato che fi no al 2014 c’è il 
blocco dei rinnovi contrattuali.

È stato l’Assessore Garlatti, dopo aver condiviso la proposta, a fare una 
inspiegabile e clamorosa marcia indietro. Senza il ripristino dell’Indennità di 
Vacanza Contrattuale venivano meno anche tutte le aperture e mediazioni 
delle scriventi sugli altri istituti contrattuali.

Le responsabilità del mancato accordo sono pertanto da ricercare 
all’interno dei datori di lavoro, che hanno messo l’Assessore Garlatti (a 
suo dire) nella condizione di non poter onorare quanto precedentemente 
accettato.

La successiva decisione - presentata in aula dal Presidente Tondo e approvata 
dalla maggioranza del Consiglio Regionale - di ritornare al contratto nazionale 
per quanto concerne gli incrementi economici del biennio 2008/2009 e futuri, 
signifi ca la rinuncia all’autonomia  che lo Statuto e le leggi hanno attribuito alla 
Regione Friuli Venezia Giulia.

categoria
in + al mese

(valore medio)
in + all’anno in + in 5 anni

A € 16 € 192 €    960
B € 17 € 204 € 1.020
C € 21 € 252 € 1.260
D € 25 € 300 € 1.500

RIPRISTINO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

La successiva decisione - presentata in aula dal Presidente Tondo e approvata 

RITORNO A ROMA
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Il problema dei costi del Comparto Unico è una grande FROTTOLA.
Val la pena di sottolineare che la proiezione della spesa quantifi cata nel 2002 

dall’allora (e attuale) Presidente Tondo è stata pienamente rispettata senza 
costi aggiuntivi.

Anche le Amministrazioni Locali hanno avuto il loro tornaconto grazie alle 
decine  e decine di milioni – aggiuntivi ai normali trasferimenti - che in questi 
anni hanno percepito per le forme associative.

Con questo viaggio nel Comparto, vogliamo far chiarezza tenendo vivida 
memoria di quanto è accaduto, evidenziare le responsabilità di tutti gli Attori, 
perché…

GLI AMMINISTRATORI VANNO E VENGONO

I LAVORATORI RESTANO 
e dal momento che sono loro 
che danno i servizi alla cittadinanza
HANNO DIRITTO AD UN VERO CONTRATTO

Buona lettura

Le Segreterie Regionali

Settembre 2011

EELL FVG

UNA GRANDE GRANDE FROTTOLA
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LA GIUNTA TONDO E LA DELEGAZIONE TRATTANTE

L’insediamento della Giunta Tondo sì è subito 
caratterizzato per due interventi ai danni dei 
lavoratori del Comparto:

- l’aver disatteso l’impegno formale assunto 
dalla precedente Amministrazione regionale 
di trasferire risorse aggiuntive verso il 
sistema delle autonomie locali, da finalizzare 
nei confronti del  personale degli Enti Locali 
coinvolto nelle diverse forme collaborative 
nonché al personale degli enti destinatari 
di trasferimenti di competenze da parte della Regione per un importo 
complessivo negli anni 2008-2009 di € 7 milioni;

- l’aver disatteso l’impegno formale assunto dalla precedente Amministrazione 
regionale di concorrere fino al 50% delle spese conseguenti il contenzioso 
giudiziario con la Polizia Locale che ha visto le Amministrazioni resistenti 
soccombere.

L’Assessore Garlatti ogniqualvolta ne ha avuto l’occasione non è stato da meno:
- ha dichiarato pubblicamente la disponibilità per il biennio 08/09 di 19milioni 

per ogni singola annualità pari a 38 milioni di euro nel biennio;
- ha accettato la proposta sindacale di ripristino dell’IVC salvo poi 

ripensarci.

Anche la delegazione trattante pubblica ha fatto la sua parte:
- il contratto della dirigenza dapprima sottoscritto come pre-intesa bienni 

06/07 e 08/09 e poi il repentino ritiro prima della firma definitiva per 
assecondare qualche datore di lavoro;

- il calcolo della massa salariale sottostimato nel contratto della dirigenza 
come rilevato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di tale 
contratto; 

- la proposta di una “moratoria” contrattuale ovvero non rinnovare il contratto 
scaduto nel 2007 e destinare tali risorse ad un non meglio individuato “fondo 
di solidarietà” gestito dalla Regione. ovvero la non volontà di contrattare 
da parte di chi arriva il giorno prima al tavolo dicendo “i soldi sono miei”, 
“sono qui per risparmiare”, “avete avuto già troppo”, “siete voi che dovete 
restituire”. 
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I NUMERI DELL’ASSESSORE GARLATTI

È in questo contesto che nel 2009 sono iniziate le trattative, e da 
subito la delegazione trattante di parte pubblica si è distinta anche 
per la poca trasparenza nel fornire i dati relativi alla cosiddetta massa 
salariale (il costo complessivo del personale) sulla quale andava 
applicata la percentuale del 3,2% ricavando così l’importo che 
deve diventare la somma disponibile per il rinnovo contrattuale.
Solleciti e formali richieste dei dati disaggregati dei costi suddivisi 
per singole voci ed enti del comparto non hanno mai trovato accoglienza: è stato 
fornito solo un foglietto con i dati raggruppati, senza alcuna possibilità di procedere 
a verifiche, con indicato un costo complessivo del personale del Comparto Unico del 
FVG (massa salariale) di € 602.159.000 (€ 451.681.00 Enti Locali e € 150.478.000 
Ente Regione) mentre la somma disponibile per il rinnovo contrattuale veniva 
quantificata in € 19.269.000.
Ci è stato dapprima risposto che la massa salariale era stata certificata dalla Corte 
dei Conti (FROTTOLONA: la Corte dei Conti non certifica preventivamente alla 
trasmissione di una preintesa contrattuale) e che per determinare la massa salariale 
era stato usata la stessa metodologia utilizzata per il contratto della dirigenza (bienni 
06/07 e 08/09). Su questo aspetto va sottolineato che la Corte dei Conti ha rilevato 
che la metodologia utilizzata per la dirigenza aveva portato ad una sottovalutazione 
della massa salariale di parecchi milioni di euro.

Anche l’Assessore Garlatti in più di una occasione, non solo ha pubblicamente 
smentito il dato della massa salariale fornito dalla delegazione trattante, ma ha 
fornito pure dati contrastanti tra loro:

- che la disponibilità di regione ed enti locali per il rinnovo del biennio è di 
quasi 30 milioni di euro pari al 3,26% ovvero MS = 920milioni.

-  che la massa salariale al dicembre 2005 è di € 612milioni (10 milioni più 
alta di quella determinata dalla parte pubblica nel 2007) ai quali vanno 
aggiunti i costi del successivo rinnovo contrattuale biennio 06/07.

-  che la percentuale del maggior costo del personale in Friuli Venezia Giulia 
è + 15% cat. A / + 11% cat. B / + 25% cat. C / + 33% cat. D. Visto che il 
70% degli oltre 15mila dipendenti del Comparto è collocato nelle categorie 
“C” e “D” dove maggiore è la percentuale di differenza economica tra il 
contratto nazionale e quello regionale (3% in A / 29% in B / 39% in C / 29% 
in D) non si comprende perché questa differenza percentuale non trova 
corrispondenza nei valori economici quantificati dalla parte pubblica.

-  che il personale del Comparto guadagna il 20% in più rispetto ai colleghi 
del resto d’Italia, di cui però non c’è traccia negli incrementi contrattuali 
proposti.

Nemmeno l’Assessore Garlatti 
sa quali sono i dati corretti. 
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LA TRATTATIVA

Ad uno dei primi incontri, giugno 2009, la delegazione trattante di parte 
pubblica aveva proposto a nome dei datori di lavoro una “moratoria” ovvero non 
rinnovare il contratto destinando tali risorse ad un non meglio individuato “fondo di 
solidarietà” gestito dalla Regione. SI È TRATTATO DEL PRIMO TENTATIVO DI 
NON RINNOVARE IL CONTRATTO. 

Nell’ottobre 2010, tutti i Sindacati (Cgil-Cisl-Uil-Ugl-Cisal-CSA) hanno presentano 
una proposta ai datori di lavoro il cui costo sommava 20.800.000 euro, con 
incrementi tabellari che si attestavano tra un minimo di 62 euro (A1) ed un massimo 
di 86 euro (D8).

Il successivo mese di novembre 2010 la delegazione di parte pubblica con 
un colpo di mano – disattendendo le regole che dovrebbe per prima rispettare 
– ha sottoscritto un articolato con Sindacati che non raggiungevano il 51% di 
rappresentatività.

L’articolato, comunque privo di alcun valore giuridico per espressa 
dichiarazione dei rappresentanti dei datori innanzi al Giudice del Lavoro di 
Trieste (ma che i Sindacati firmatari si ostinano a chiamare “pre-intesa non 
esigibile”), presentava pesanti penalizzazioni e riduzioni di istituti già presenti 
nei precedenti contratti:

• cancellava la clausola di salvaguardia di applicazione del CCRL al 
personale oggetto di esternalizzazioni; 

• riduceva il fondo di produttività di tutti i lavoratori per coprire il costo del 
passaggio del personale da A a B1 e da PLA3 a PLB1; 

• riduceva del 50% l’incremento facoltativo del medesimo fondo di 
produttività; 

• prevedeva aumenti tabellari equivalenti o inferiori a quelli del contratto 
nazionale pur essendo il trattamento economico FVG più alto dei colleghi 
del resto d’Italia; 

• riduceva di 2/3 il valore dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, mentre il 
contratto della dirigenza per il medesimo biennio contrattuale sottoscritto 
appena un mese prima (30 ottobre 2010) ristabiliva la precedente  IVC 
“alta”.

Nel dicembre 2010 il Presidente Tondo e la sua 
maggioranza, fanno un ulteriore colpo di mano, 
la legge regionale 22/2010 che stabilisce in 19 
milioni di euro il costo massimo per il rinnovo 
contrattuale del biennio 08/09, prevede la 
possibilità di erogare acconti e modifica il sistema 
delle relazioni sindacali cancellando istituti oggetto 
di contrattazione.
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La fi ssazione per legge della somma disponibile per il rinnovo contrattuale ha 
cancellato qualsiasi “contenzioso” sulla massa salariale e sulla percentuale di 
incremento e ha espropriato alla contrattazione materie quali l’organizzazione degli 
uffi ci. 

Sarà sicuramente una “CURIOSA” coincidenza, ma la cifra dell’articolato 
sottoscritto dalla delegazione trattante pubblica e da altri Sindacati 
coincide con quanto legiferato dal Consiglio Regionale.
L’articolato che non aveva alcun valore giuridico in quanto mancante 
della necessaria rappresentatività sindacale è così stato trasportato in 
legge.

La consultazione avviata nel gennaio 2011 da CGIL-UIL-UGL-CISAL (alla 
quale hanno partecipato 10mila lavoratori - un numero altissimo considerato 
che per motivi temporali non è stato possibile contattare tutti gli enti) ha avuto 
un esito plebiscitario: il 97% dei lavoratori si è espresso CONTRO l’articolato 
sottoscritto dalla delegazione trattante pubblica e da Sindacati privi della 
rappresentatività necessaria e l’intervento legislativo.

Il Presidente Tondo aveva pubblicamente 
asserito che avrebbe tenuto in seria 
considerazione l’esito della consultazione.  

Anche l’Assessore Garlatti si era associato al suo Presidente dicendo che la Giunta 
regionale non avrebbe fatto alcuna delibera per erogare gli acconti senza aver 
ascoltato i lavoratori.
Tutti sappiamo cosa hanno poi fatto e quanta considerazione hanno avuto per i 
lavoratori del Comparto.

L’incontro con i datori di lavori da noi sollecitato, tenutosi il 15 aprile 2011 ha 
palesato l’inadeguatezza dell’Assessore Garlatti - presenti anche Anci-Upi-Uncem 
– che non è stato in grado di dare alcuna risposta alle richieste sindacali perché 
(diceva) non aveva alcun mandato da parte dei datori di lavoro (!!!).

Nel successivo incontro con la delegazione trattante tenutosi il 7 luglio la 
proposta datoriale era sostanzialmente uguale a quella dell’articolato di novembre 
che CGIL-UIL-UGL-CISAL non avevano sottoscritto, e per di più senza il pieno 
utilizzo dei 19milioni stabiliti dalla legge.
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Su sollecitazione e richiesta delle scriventi OO.SS. i datori di lavoro si 
rendevano disponibili ad un incontro che si è tenuto lo scorso 21 luglio.
In quella sede abbiamo avanzato le seguenti richieste:

• intero utilizzo dei 19 milioni incrementando i tabellari mensili;
• ripristino IVC come da contratto

Ad entrambe le richieste i datori 
hanno opposto un rifiuto.  

Il giorno successivo, da un comunicato ufficiale della Regione, abbiamo appreso 
con stupore che l’Assessore Garlatti dichiarava che “per il rinnovo contrattuale 
del biennio, Regione ed Enti Locali hanno messo in campo 19 milioni di euro 
per ogni singola annualità”, cosa che al tavolo di confronto e in nostra presenza 
mai ne aveva fatto cenno.  

Giudicando positiva l’affermazione dell’Assessore Garlatti gli è stata ribadita la 
nostra disponibilità a proseguire il confronto e gli è stato chiesto di trasmetterci, 
quanto prima, le nuove tabelle che traducono in mensilità e decorrenze la spesa 
complessiva di 38 milioni nel biennio. Nessuna risposta è mai pervenuta.

Sul confronto iniziato il pomeriggio di giovedì 28 luglio e proseguito nella notte, 
la proposta sindacale rispetto a quella dell’Assessore Garlatti si è differenziata 
sul ripristino dell’Indennità di Vacanza contrattuale come stabilita dal contratto 
regionale di lavoro.

La proposta sindacale di ripristino dell’IVC non avrebbe comportato ulteriori 
spese per gli enti per due motivi: il primo in quanto trattasi di spese già sostenute 
per il biennio 08/09 e il secondo in quanto finanziata comunque dai risparmi (nel 
triennio gli enti hanno già risparmiato oltre 30 milioni di euro per effetto del blocco 
del turn-over) ed era l’unico modo per dare un piccolo recupero del potere di 

19 + 19
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acquisto dei nostri salari bloccati per almeno cinque anni. L’infl azione misurata 
dall’Istat a luglio 2011 è del 2,7% in più rispetto al 2010. Con questo trend nel 2014 
la perdita è almeno del 10,8%, Questo signifi ca che 1.000 euro del 2010 valgono 
892 euro nel 2014.

L’Assessore, dopo aver inizialmente accettato la proposta sindacale, ha fatto un 
incomprensibile dietro-front, comunicandoci che le condizioni erano cambiate 
poiché:
1. gli era stato detto che la modifi ca dell’Indennità di Vacanza Contrattuale era vietata 
da una non meglio precisata normativa che non è stato in grado di documentare 
(gulp!).
2. gli altri datori di lavoro l’avevano messo nelle condizioni (a suo dire) di non poter 
onorare quanto precedentemente accettato (gulp!)

L’Assessore Garlatti presentava quindi una diversa proposta:
• incrementi a regime come da tabelle presentate al  tavolo negoziale del 7 

luglio;
• decorrenza delle tabelle al 1/1/2009;
• rideterminazione indennità personale protezione civile (€ 90 mensili);
• dopo la sottoscrizione dell’intesa si prevede l’avvio di un tavolo di confronto 

affi nchè la Giunta Regionale con Anci-Upi-Uncem determini il meccanismo 
della quantifi cazione dei risparmi di gestione da destinare alla rivalutazione 
dei fondi contrattuali

L’Assessore aggiungeva inoltre che qualora non avessimo detto sì alla proposta, il 
Consiglio Regionale di lì ad alcuni minuti avrebbe approvato il contratto per legge.

Questa ultima proposta era addirittura peggiorativa rispetto a quella che 
ci era stata presentata in precedenza.
La disponibilità e responsabilità da noi dimostrata è stata vanifi cata 
dall’insipienza e incapacità dell’Assessore Garlatti.
Non potevamo accettare un vero e proprio ricatto e diventare complici 
della distruzione del comparto. 

Vogliamo anche ricordare che quella notte in Consiglio regionale qualcuno ha 
dichiarato che il “modello Marchionne” esiste per il semplice motivo che il 53% dei 
lavoratori l’ha approvato.
Chi glielo spiega ai lavoratori del Comparto Unico che il “modello Tondo” esiste 
anche se il 97% dei lavoratori si è espresso CONTRO tale modello?
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TRA IL DIRE E IL FARE...

In tutta questa vergognosa vicenda va 
anche segnalato che nelle recenti elezioni 
amministrative che hanno interessato 
importanti Comuni e Province della nostra 
Regione, alcuni candidati hanno sottoscritto 
“un patto con i lavoratori del Comparto 
Unico” impegnandosi nel caso di elezione 
a far approvare nelle sedi istituzionali i 
seguenti punti relativi al rinnovo del biennio 
economico 2008-2009 per i personale del 
Comparto Unico del Pubblico Impiego del 
FVG:

• ripristino di corrette relazioni 
sindacali;

• conferma che lo strumento per 
intervenire in materia di personale è il contratto regionale di lavoro e non lo 
strumento legislativo;

• gli aumenti tabellari e stipendiali devono prevedere incrementi che 
salvaguardino la perdita del potere d’acquisito dei salari e calcolati sul 
costo del personale del Comparto Unico;

• l’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) per l’anno 2010 e successivi va 
corrisposta con le modalità di calcolo del biennio 08/09 

Evidentemente per alcuni si è trattato solo ed esclusivamente di 
promesse, il che è signifi cativo della caratura etica dei candidati.

T
R

A
 IL

 D
IR
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 IL
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E
...

SENTI CHI PARLA!!!

M
E
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O
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IÙ
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TTI

IL TRIANGOLO 
NO!!!   
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SENTI CHI PARLA!!!

I lavoratori del Comparto Unico sono stati definiti privilegiati perché hanno il posto 
fisso (e i 3 dipendenti di Paularo che sono stati licenziati???) e hanno uno stipendio 
sicuro.
Non accettiamo che chi percepisce oltre 10mila euro al mese a cui vanno aggiunti 
altri benefit, faccia la morale a chi ne percepisce 1200/1300 euro qual’è il valore 
medio dello stipendio del lavoratore del Comparto Unico.

MENO PAROLE E PIÙ FATTI

Hanno scritto …
10 dicembre 2010
Cisl e Csa chiedono il ripristino delle regole per il computo e l’erogazione della 
vacanza contrattuale precedenti alla legge finanziaria regionale 2010 che richiama 
la precedente del 2009.
20 giugno 2011
Cisl e Csa chiedono il ripristino dell’I.V.C. (Indennità di Vacanza contrattuale), 
negli importi e con le modalità previste delle regole regionali precedenti alla legge 
finanziaria regionale 2010.
4 agosto 2011
Cisl e Csa chiedono l’individuazione di risorse per la finalità di incrementare la 
vacanza contrattuale percepita dai lavoratori del Comparto Unico.

Valutiamo positivamente il fatto che anche i colleghi di CISL e CSA si siano associati 
a quanto noi da tempo stiamo chiedendo.
Li invitiamo nuovamente, come già fatto lo scorso 12 agosto, ad assumere iniziative 
comuni per riportare la contrattazione dalla legislazione al suo alveo naturale del 
negoziato tra le parti per sottoscrivere una intesa che dia attuazione a quanto 
avevamo elaborato, con il valore aggiunto dell’unità sindacale, e consegnato 
all’Assessore Garlatti che prima l’ha accettata e poi l’ha respinta.

IL PAPOCCHIO

La norma regionale varata dal Consiglio il 29 luglio u.s. – scrivono i datori di lavoro 
– si è resa necessaria oltre che per il personale in servizio anche nell’interesse di 
coloro che sono andati in pensione, ma il testo dell’articolato nulla stabilisce per 
questi ultimi.
A nostro parere quanto indicato nell’articolato legislativo presenta diversi aspetti 
che renderanno difficile l’immediata applicazione. Di questo ne 
riparleremo a tempo debito.



LE BUGIE HANNO 
LE GAMBE CORTE…

Il giro del comparto non si conclude qui…

con le 80 (e più) frottole del Presidente & C. 

I lavoratori del Comparto sanno che 

è una lunga battaglia ma che alla fine del viaggio 

vedranno riconosciute le loro ragioni!

Perché chi fa Sindacato non si rassegna

e noi, con i lavoratori del Comparto 

NON CI RASSEGNIAMO

dandoci appuntamento per le prossime iniziative, 

perchè

VOGLIAMO il CONTRATTO

VOGLIAMO un CONTRATTO VERO
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INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE A CONFRONTO
COL BLOCCO DEI CONTRATTI FINO AL 2014

Categorie 
e posizioni 

Contratto 
Unico 

7/12/2006     
art. 76         

Legge 
regionale 
Garlatti 
24/2009   

differenza 
assoluta

differenza 
percentuale

perdita 
annuale

perdita nel 
quinquennio 

senza 
contratto 
2010-2014

A1 22,28 6,96 -15,32 -68,75 -183,81 -919,06
A2 22,56 7,05 -15,51 -68,75 -186,16 -930,78
A3 22,93 7,17 -15,77 -68,75 -189,21 -946,03
A4 23,38 7,31 -16,07 -68,75 -192,87 -964,35
A5 23,78 7,43 -16,35 -68,75 -196,21 -981,06
A6 24,20 7,56 -16,63 -68,75 -199,62 -998,08
A7 24,65 7,70 -16,95 -68,75 -203,35 -1.016,76
A8 25,08 7,84 -17,24 -68,75 -206,89 -1.034,46
B1 23,68 7,40 -16,28 -68,75 -195,36 -976,82
B2 24,06 7,52 -16,54 -68,75 -198,52 -992,60
B3 24,44 7,64 -16,80 -68,75 -201,60 -1.008,00

B4/PLS1 25,24 7,89 -17,35 -68,75 -208,23 -1.041,16
B5/PLS2 25,72 8,04 -17,68 -68,75 -212,17 -1.060,83
B6/PLS3 26,18 8,18 -18,00 -68,75 -215,97 -1.079,86

PLS4 26,70 8,35 -18,35 -68,75 -220,20 -1.101,00
B7 26,67 8,33 -18,33 -68,75 -219,99 -1.099,97
B8 27,15 8,48 -18,66 -68,75 -223,96 -1.119,82

C1/PLA1/FA1/FBd 28,61 8,94 -19,67 -68,75 -236,03 -1.180,17
C2/PLA2/FA2/FBc 29,26 9,14 -20,11 -68,75 -241,35 -1.206,77
C3/PLA3/FA3/FBb 29,76 9,30 -20,46 -68,75 -245,48 -1.227,41

C4/PLA4/FBa 30,35 9,48 -20,87 -68,75 -250,38 -1.251,91
C5/PLA5/FB1 31,02 9,69 -21,33 -68,75 -255,94 -1.279,71

C6/FB2 31,72 9,91 -21,80 -68,75 -261,65 -1.308,26
C7/FB3 32,46 10,14 -22,31 -68,75 -267,77 -1.338,87
C8/FB4 33,19 10,37 -22,82 -68,75 -273,78 -1.368,92

D1/PLB1/FC1 32,83 10,26 -22,57 -68,75 -270,89 -1.354,43
D2/PLB2/FC2 34,40 10,75 -23,65 -68,75 -283,79 -1.418,97
D3/PLB3/FC3 35,49 11,09 -24,40 -68,75 -292,78 -1.463,88

PLB4 37,02 11,57 -25,45 -68,75 -305,40 -1.527,70
D4/PLC1/FC4 37,69 11,78 -25,91 -68,75 -310,92 -1.554,62
D5/PLC2/FC5 38,92 12,16 -26,76 -68,75 -321,09 -1.605,44
D6/PLC3/FC6 40,55 12,67 -27,88 -68,75 -334,56 -1.672,82
D7/PLC4/FC7 42,74 13,35 -29,38 -68,75 -352,56 -1.762,82

D8/FC8 44,87 14,02 -30,85 -68,75 -370,15 -1.850,75

La proposta sindacale NON comporta maggiori costi per le amministrazioni 
in quanto finanziata con i risparmi per la mancata copertura del turn-over 
(risparmi che ammontano a oltre 30 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di 
cui 18 milioni dal 2011).
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INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE A CONFRONTO
SE PASSA IL PROVVEDIMENTO GOVERNATIVO 

DI BLOCCO DEI CONTRATTI FINO AL 2017

Categorie 
e posizioni 

Contratto 
Unico 

7/12/2006     
art. 76         

Legge 
region. 
Garlatti 
24/2009   

differ.
assoluta

perdita 
annuale

perdita nel 
quinquen-
nio senza 
contratto 
2010-2014

Perdita nel 
triennio 
senza 

contratto 
2015-2017

Totale 
perdita 

2010-2017

A1 22,28 6,96 -15,32 -183,81 -919,06 -551,43 -1.470,49
A2 22,56 7,05 -15,51 -186,16 -930,78 -558,48 -1.489,26
A3 22,93 7,17 -15,77 -189,21 -946,03 -567,63 -1.513,66
A4 23,38 7,31 -16,07 -192,87 -964,35 -578,61 -1.542,96
A5 23,78 7,43 -16,35 -196,21 -981,06 -588,63 -1.569,69
A6 24,20 7,56 -16,63 -199,62 -998,08 -598,86 -1.596,94
A7 24,65 7,70 -16,95 -203,35 -1.016,76 -610,05 -1.626,81
A8 25,08 7,84 -17,24 -206,89 -1.034,46 -620,67 -1.655,13
B1 23,68 7,40 -16,28 -195,36 -976,82 -586,08 -1.562,90
B2 24,06 7,52 -16,54 -198,52 -992,60 -595,56 -1.588,16
B3 24,44 7,64 -16,80 -201,60 -1.008,00 -604,80 -1.612,80

B4/PLS1 25,24 7,89 -17,35 -208,23 -1.041,16 -624,69 -1.665,85
B5/PLS2 25,72 8,04 -17,68 -212,17 -1.060,83 -636,51 -1.697,34
B6/PLS3 26,18 8,18 -18,00 -215,97 -1.079,86 -647,91 -1.727,77

PLS4 26,70 8,35 -18,35 -220,20 -1.101,00 -660,60 -1.761,60
B7 26,67 8,33 -18,33 -219,99 -1.099,97 -659,97 -1.759,94
B8 27,15 8,48 -18,66 -223,96 -1.119,82 -671,88 -1.791,70

C1/PLA1/FA1/FBd 28,61 8,94 -19,67 -236,03 -1.180,17 -708,09 -1.888,26
C2/PLA2/FA2/FBc 29,26 9,14 -20,11 -241,35 -1.206,77 -724,05 -1.930,82
C3/PLA3/FA3/FBb 29,76 9,30 -20,46 -245,48 -1.227,41 -736,44 -1.963,85

C4/PLA4/FBa 30,35 9,48 -20,87 -250,38 -1.251,91 -751,14 -2.003,05
C5/PLA5/FB1 31,02 9,69 -21,33 -255,94 -1.279,71 -767,82 -2.047,53

C6/FB2 31,72 9,91 -21,80 -261,65 -1.308,26 -784,95 -2.093,21
C7/FB3 32,46 10,14 -22,31 -267,77 -1.338,87 -803,31 -2.142,18
C8/FB4 33,19 10,37 -22,82 -273,78 -1.368,92 -821,34 -2.190,26

D1/PLB1/FC1 32,83 10,26 -22,57 -270,89 -1.354,43 -812,67 -2.167,10
D2/PLB2/FC2 34,40 10,75 -23,65 -283,79 -1.418,97 -851,37 -2.270,34
D3/PLB3/FC3 35,49 11,09 -24,40 -292,78 -1.463,88 -878,34 -2.342,22

PLB4 37,02 11,57 -25,45 -305,40 -1.527,70 -916,20 -2.443,90
D4/PLC1/FC4 37,69 11,78 -25,91 -310,92 -1.554,62 -932,76 -2.487,38
D5/PLC2/FC5 38,92 12,16 -26,76 -321,09 -1.605,44 -963,27 -2.568,71
D6/PLC3/FC6 40,55 12,67 -27,88 -334,56 -1.672,82 -1003,68 -2.676,50
D7/PLC4/FC7 42,74 13,35 -29,38 -352,56 -1.762,82 -1057,68 -2.820,50

D8/FC8 44,87 14,02 -30,85 -370,15 -1.850,75 -1110,45 -2.961,20

La proposta sindacale NON comporta maggiori costi per le amministrazioni 
in quanto finanziata con i risparmi per la mancata copertura del turn-over 
(risparmi che ammontano a oltre 30 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di 
cui 18 milioni dal 2011).
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I COSTI (non tutti) E I BENEFIT (non tutti) 
DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Quanti Consiglieri Regionali
La LOMBARDIA ha un rapporto di 1 consigliere ogni 120 mila abitanti
Il VENETO ha un rapporto di 1 consigliere ogni 80 mila abitanti
Il FRIULI VENEZIA GIULIA ha un rapporto di 1 consigliere ogni 20 mila abitanti

I COSTI / 1

SPESA ANNUA PER STIPENDI CONSIGLIERI REGIONALI
€ 10.230.000 da dividere tra 59 consiglieri e 7 assessori esterni (€ 157.385 annui)
€ 1.100.000.000 di risparmio annuo con l’eliminazione degli Assessori esterni

SPESA ANNUA PER VITALIZIO EX CONSIGLIERI REGIONALI
€ 8.000.000 da dividere tra 146 ex consiglieri (€ 54.795 annui)

I COSTI / 2

IL CONSIGLIERE REGIONALE percepisce all’anno:
• Eletto a Trieste € 143.200*
• Eletto a Gorizia € 154.700*
• Eletto a Udine € 162.400*
• Eletto a Tolmezzo € 175.300*
• Eletto a Pordenone € 175.300*

* (stipendio € 128.000/ spese di vitto € 8.820 /rimborsi viaggio da € 6.400 a € 38.500 a 
seconda della circoscrizione di elezione) 
Inoltre le spese autostradali sono a carico della Regione

Allo stipendio, vitto e rimborso auto si aggiungono:
• Indennità di carica al Presidente CR: € 63.900 annui 
• Indennità di funzione ai 2 Vicepresidenti CR: € 22.300 annui 
• Indennità di funzione ai 4 Segretari Ufficio Presidenza:  € 15.300 annui
• Indennità di funzione ai Presidenti Commissioni permanenti e Comitato 

Legislazioni: € 15.300 annui 
• Indennità di funzione ai Presidenti  Gruppi Consiliari: € 15.300 annui

I BENEFIT

Indennita’ di mandato a fine  legislatura:
per ogni legislatura (5 anni): € 45.000 netti 

La pensione a 60 anni:
• 1 legislatura € 1.900 netti mensili 
• 2 legislature € 3.400 netti mensili 
• 3 legislature € 4.400 netti mensili 
• 4 legislature € 5.300 netti mensili       
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