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FUNZIONE PUBBLICA

LA PROTESTA DELLA FP CGIL 
CONTRO IL GOVERNO 
E CONTRO LA GIUNTA REGIONALE

«La Cgil proclama uno 
sciopero quando 

ancora i contratti non 
sono scaduti». Brunetta 
fa lo gnorri e tuona per 
l’ennesima volta contro 
la Cgil, ma la verità è 
sotto gli occhi di tutti: 
se è vero che i contratti 
devono ancora scadere, è 
altrettanto indiscutibile che 
per la Finanziaria 2010, 
già approvata in Senato, 
rinnovarli è un optional.
Per avviare uno straccio 
di trattativa servirebbero 
almeno 7mila miliardi, 
mentre il Governo ha 
stanziato soltanto pochi 
spiccioli: l’idea è quella di 
cavarsela con l’indennità 
di vacanza contrattuale, 

rimandando le fi rme a 
tempi migliori. Di fronte 
a un atteggiamento simile 
scioperare era l’unica scelta 
possibile: lo ha ben spiegato 
il nostro segretario generale 
Carlo Podda, dopo che la 
Fp-Cgil ha cercato in tutti 
modi di arrivare a una 
mobilitazione unitaria contro 
il Governo. Se non ora 
quando? Quando scioperare, 
se non con una Finanziaria 
ancora da approvare? La 
risposta per noi era scontata, 
ma non per Cisl e Uil, che 
invece hanno preferito 
temporeggiare, limitandosi 
a proclamare lo stato di 
agitazione permanente.
A ognuno la libertà di 
scegliere, ma per quanto ci 

riguarda l’atteggiamento 
del Governo non ha bisogno 
di ulteriori dimostrazioni. 
Il mancato fi nanziamento 
dei contratti in fi nanziaria 
è la conseguenza naturale 
di un’impostazione di 
totale chiusura al dialogo 
e di attacco al ruolo del 
sindacato, che ha trovato 
nella legge 15 di Brunetta e 
nei suoi decreti attuativi la 
sua massima espressione. _
«Una grande organizzazione 
come la Cgil, pur 
continuando a perseguire il 
percorso unitario, non può 
sottrarsi alla sua missione 
sindacale»: queste le parole 
con cui Podda ha annunciato 
lo sciopero e l’interruzione 
del percorso unitario con 

Cisl e Uil. 
Temporeggiare a volte può 
servire a vincere, in questo 
caso serve solo a perdere 
tempo. La ricetta del 
Governo contro la crisi è già 
sin troppo chiara, e l’attacco 
al pubblico impiego ne 
rappresenta uno dei pilastri. 
Non un bersaglio diretto, 
un obiettivo fi ne a se stesso, 
ma il mezzo di un’offensiva 
a tutto campo contro il 
sistema generalistico di 
welfare e di tutele sancito 
dalla nostra Costituzione 
scritta e materiale. Si 
spiega così il metodico, 
certosino accanimento con 
cui il centrodestra attacca 
i dipendenti pubblici 
«fannulloni e ipertutelati». 

Non solo a livello nazionale, 
purtroppo: il fronte è 
aperto anche in regione. 
Anche per la nostra Giunta 
i contratti sono un optional: 
la Finanziaria li ignora 
beatamente, il presidente 
Tondo non perde occasione 
per spiegare a quei ricconi 
dei dipendenti pubblici che 
i loro rinnovi sono il prezzo 
da pagare alla crisi. Con 
l’intenzione dichiarata di 
depennare in un colpo solo 
il comparto unico e tutta la 
contrattazione di secondo 
livello nella sanità. Ce n’è 
abbastanza per scendere in 
piazza? Noi crediamo di sì.  

(*) segretario generale 
Fp-Cgil Fvg

Se non ora quando?• Editoriale di Alessandro Baldassi *

SCIOPERO
11 DICEMBRE
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Contro il Governo e contro la Giunta
• Lo sciopero dell’11 dicembre

Comparto unico e sanità, niente risorse per i contratti
«Il perdurare di un atteg-
giamento di totale chiusu-
ra da parte del Governo, 
il mancato fi nanziamento 
dei contratti in fi nanziaria, 
la volontà del Governo di 
perseguire una linea che 
esclude il dialogo ed im-
pone le scelte, richiedono 
uno slancio nella lotta dei 
dipendenti pubblici in di-
fesa dei loro diritti, messi 
in discussione dalla legge 
15 del Ministro Brunetta 
e dalla totale umiliazione 
della democrazia sindaca-
le». Il segretario generale 
della Funzione pubblica 
Cgil Carlo Podda ha an-
nunciato così lo sciopero 
generale del Pubblico im-
piego, proclamato per ve-
nerdì 11 dicembre.
Otto ore di astensione dal 
lavoro e tre grandi manife-
stazioni di protesta. Questa 
la scelta della Cgil, contro 
la volontà dichiarata del 
Governo di non rinno-
vare i contratti pubblici. 
Ma la mobilitazione non 
è soltanto nazionale: l’11 
dicembre, infatti, i dipen-
denti del comparto unico 
regionale hanno tanti mo-
tivi in più per scioperare. 
La protesta è anche contro 
la Giunta regionale, l’Anci 
e l’Upi, contro i quali i sin-
dacati del pubblico impie-
go avevano già deciso lo 
stato di agitazione e avvia-
to le procedure di protesta. 
Alla base della decisione il 
rifi uto delle controparti di 
rinnovare il contratto uni-
co.
Il blocco delle trattati-
ve risponde a una precisa 
scelta politica della Giunta 
regionale, avallata anche 
dai Comuni e dalle Provin-
ce. Il rinnovo contrattuale 
del comparto unico, oltre a 
non avere gli stanziamenti 
nella Finanziaria regiona-
le 2010, è stato escluso a 
chiare parole dal presiden-
te Tondo. I dipendenti pub-
blici, questo il succo del 
suo ragionamento, sono 
già privilegiati per il fatto 
di avere il posto fi sso e lo 
stipendio garantito: sic-
come ad altri sta andando 
peggio, loro devono pagare 
dazio rinunciando ai propri 
rinnovi contrattuali. «Evi-
dentemente – spiega Gian-
carlo Valent, della segrete-
ria regionale Fp-Cgil –per 
il presidente della Regione 
il lavoro è un privilegio, 
mentre dovrebbe essere un 
diritto. Stiamo parlando di 
persone che prendono in 
media 1.300 euro al mese, 
e spesso devono mantene-
re una famiglia con un solo 
stipendio. O probabilmen-
te il Governatore si è con-

«L’1,76% di aumento del fondo sa-
nitario regionale rispetto al 2009, 
inferiore alla stessa percentuale 
di aumento prevista a livello na-
zionale, non garantisce gli attuali 
standard sanitari». A dichiararlo è 
Giuliana Pigozzo, della segreteria 
regionale Cgil. «Nella verifi che 
sull’attuazione del Piano sanitario 
2006-2008 – spiega  Pigozzo – la 
Regione stessa riconosce che molti 
obiettivi di programmazione non 
sono stati raggiunti, nonostante la 
crescita media della spesa negli 
anni passati si sia attestata al 4,5%. 
Percentuale che ha determinato un 

giudizio di “virtuosità” del nostro 
sistema socio-sanitario anche ri-
guardo all’aspetto economico-con-
tabile. È del tutto evidente quindi 
che l’1,76%, comportando 60 mi-
lioni in meno di risorse rispetto agli 
aumenti degli anni scorsi, determi-
nerà una riduzione degli standard 
di servizio e tagli di personale, 
compromettendo i livelli essenziali 
di assistenza. I tagli al personale, 
del resto, sono già stati avviati con 
la recente delibera di blocco delle 
assunzioni per i restanti mesi del 
2009». Da qui la «forte preoccu-
pazione» espressa dalla Cgil sulla 

tenuta del sistema socio-sanitario.
La Cgil chiede di proseguire il con-
fronto su tavoli specifi ci. «La tu-
tela della salute – dichiara ancora 
Pigozzo – è un bene primario che 
va garantito a tutti i cittadini del-
la nostra regione. Siamo convinti 
perciò che vadano ricercate assie-
me le soluzioni per cercare di dare 
maggiore effi cienza del sistema e 
di rimuovere le criticità esistenti, 
senza però atteggiamenti punitivi 
nei confronti dei tanti operatori che 
hanno permesso al servizio sanita-
rio di questa regione di collocarsi 
ai primi posti in Italia».

Sanità, i conti non tornano

fuso con i consiglieri e gli 
assessori regionali: popu-
lismo per populismo, per-
ché non ci pensano loro a 
tagliarsi una parte dei loro 
lauti stipendi per fi nanzia-
re i lavoratori disoccupati 
o in cassa integrazione? 
Noi non chiediamo privi-
legi, ma solo il rispetto di 
un diritto, quello di avere 
un contratto». 
Quasi superfl uo ricordare 

che la crisi non ha impedi-
to il rinnovo di molti im-
portanti contratti, anche in 
settori duramente colpiti 
dal crollo dei mercati. Evi-
dente quindi quanto siano 
strumentali le posizioni 
della Giunta: emblematico, 
del resto, il dietrofront sul 
rinnovo contrattuale del-
l’area dirigenziale. L’Are-
ran si è rimangiata la pre-
posta economica che essa 

stessa aveva formulato e 
che i sindacati avevano ac-
cettato. Un voltafaccia mai 
visto nella storia della con-
trattazione. Così come non 
si è mai visto un datore di 
lavoro negare a priori il 
diritto al rinnovo contrat-
tuale. Il presidente Tondo 
lo ha fatto, spingendosi fi n 
dove non si era arrischiato 
neppure il “castigamatti” 
Brunetta.

Una forzatura? Probabil-
mente sì, ma le proposte 
arrivate dall’assessore al 
Personale non spostano di 
molto l’oggetto del con-
tendere. Garlatti, al quale 
Anci e Upi si sono pron-
tamente accodati, aveva 
parlato di aumenti in linea 
con quelli nazionali. Gli 
incrementi economici da 
lui proposti, in realtà, sono 
molto inferiori al 3,2% pro-

spettato sui rinnovi nazio-
nali: calcolati sugli attuali 
trattamenti del comparto 
unico, l’aumento medio 
non supererebbe l’1% del 
trattamento tabellare. Una 
proposta irricevibile.
Ma le brutte notizie non 
si limitano al comparto 
unico. Nella Finanziaria 
regionale non c’è traccia 
delle risorse per la con-
trattazione integrativa dei 
quasi 20mila lavoratori 
della sanità. La Giunta, 
che a parole sostiene di 
non aver tagliato sanità e 
welfare, in realtà ha tirato 
parecchio i cordoni della 
borsa anche su questo ver-
sante. E non solo a danno 
dei lavoratori: l’aumento 
della spesa sanitaria pre-
visto per il 2010 è appena 
dell’1,76%, contro il 4,5% 
del trend reale di aumen-
to dei costi della sanità. 
E le assunzioni? Blocca-
te, naturalmente, come se 
le carenze di personale si 
fossero dissolte d’incanto. 
Ma questo ai cittadini la 
Giunta preferisce non dir-
lo: molto meglio le favo-
le sui dipendenti pubblici 
privilegiati. 

ai 16.000 lavoratori del Comparto Unico del Fvg, offendendo la loro dignità e ne-
gando il Contratto Unico scaduto da 2 anni
ai 19.000 lavoratori della Sanità del Fvg, stanziando nella finanziaria regionale 
2010 una cifra irrisoria che non garantisce l’aumento del nuovo contratto
a centinaia di precari, non prevedendo la loro stabilizzazione
a 1.200.000 abitanti della regione Fvg abbattendo i servizi pubblici con tagli indi-
scriminati e con il blocco delle assunzioni

al rinnovo di tutti i contratti nazionali del Pubblico impiego, non prevedendo le 
risorse nella finanziaria nazionale
alla restituzione integrale del salario accessorio tagliato
al diritto di contrattare nei luoghi di lavoro

sviliscono il lavoro pubblico
attaccano i diritti dei cassintegrati, dei pensionati, dei lavoratori privati e pubblici 
tagliando le risorse agli asili, alla sanità, all’assistenza e a tutti i servizi pubblici a 
disposizione dei cittadini.
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dice NO
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dice NO

Tondo e 
Brunetta

FERMIAMOLI!
Diciamo
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al rinnovo dei Contratti pubblici del Fvg e di tutta Italia
all’aumento delle retribuzioni reali
al servizio pubblico che fabbrica diritti ed uguaglianza per i cittadini

Aderiamo tutti allo SCIOPERO del Pubblico impiego del Fvg e 
di tutta l’Italia indetto dalla Cgil Funzione Pubblica per tutta la giornata (o 
turno di lavoro) del prossimo...
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Anche l’acqua
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Editoriale
 Grisignano di Zocco (Vi)

Dlgs n. 196/2003 - Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali

La informiamo che, ai fini della 
gestione del presente abbo-
namento, i suoi dati personali 
sono forniti direttamente alla 
tipografia dalla segreteria 
della Cgil Funzione Pubblica.
I suoi dati, nel rispetto del 
D.Lgs.196/2003, non verranno 
comunicati a terzi, né altrimenti 
diffusi. Per qualsiasi informa-
zione e/o rettifica può scrivere o 
telefonare allo Fp Cgil Fvg.

Pubblicamente
Sanità privata, 

la trattativa riprende
Ma sulla parte economica le posizioni 

di sindacati e Aiop restano distanti

Case di riposo, vent’anni di ritardo
• Ancora fermo al palo il processo di riclassificazione delle strutture

Urgente l’avvio di un piano di formazione per duemila operatori
Ancora nulla di fatto sulla riclas-
sificazione delle case di riposo. 
La delibera che doveva dare via al 
processo, approvata esattamente 
un anno fa dalla Giunta Tondo, in 
realtà ha lasciato immutata la si-
tuazione. 
I risultati? I nuovi standard di 
assistenza di base degli anziani 
ospiti delle case di riposo (igiene, 
alimentazione, mobilizzazione, 
eccetera) sono quasi la fotocopia 
di quelli precedenti, che risalgo-
no a vent’anni fa. Questo perché 
non sono state accolte le richieste 
sindacali di forte miglioramento 
dei livelli di assistenza. L’unico 
concreto passo in avanti riguarda 
l’assistenza agli anziani con livelli 
molto elevati di non autosufficien-
za.

SPERIMENTAZIONE 
FANTASMA

Non migliorano gli standard di as-
sistenza, con la parziale eccezione 
appena ricordata, non migliorano 
i criteri di accreditamento delle 
strutture. 
Il limite massimo di 4 letti per 
stanza viene infatti confermato 
e l’impianto di condizionamento 
non viene reso obbligatorio. Le 
stesse modifiche che sono state 
apportate non sono definitive, ma 
condizionate a un periodo di spe-
rimentazione di un anno, per ve-
rificare benefici e costi, del quale 
non sono stati ancora resi noti i 
risultati. 
A completare il quadro le novità, 
puramente teoriche, in materia di 
vigilanza sul rispetto degli stan-
dard, vigilanza che è rimasta sulla 
carta in quanto la Giunta ne rinvia 
la realizzazione al futuro. Impos-
sibile dire fino a quando, di sicuro 
per il momento non sono previsti 
controlli e sanzioni.

BLOCCO VIOLATO
La posizione espressa dai sindacati 
del pubblico impiego, dei pensio-
nati e dalle segreterie confederali 
era chiara: non autorizzare nuovi 
posti letto, ma concentrare l’obiet-
tivo sulla riqualificazioni delle 
strutture già esistenti, garantendo 
nel contempo il potenziamento del-
l’assistenza domiciliare ad anziani 
e non autosufficienti. La Giunta è 
andata esattamente nella direzione 
opposta, nonostante il numero di 
posti letto autorizzati a livello re-
gionale sia già a quota 10.400, con 
un surplus di 3.100 posti rispetto 
al fabbisogno di 7.359 quantifica-
to dalla stessa Giunta Tondo con 
la delibera 2486 del 20 novembre 
2008. Agli impegni verbali non 
sono seguiti i fatti. Alla faccia del 
blocco deciso lo scorso anno, sono 
stati autorizzati altri 300 posti letto 
(delibera 1377 del 18 giugno 2009), 
e il numero potrebbe salire a 500, 
in virtù del nuovo regolamento che 
semplifica non poco le procedure di 
accreditamento per le nuove strut-
ture in fase di realizzazione, entrato 
in vigore con la delibera 1841 del 6 
agosto scorso.

SOS FORMAZIONE
Domanda: come si può sviluppare 
l’assistenza domiciliare e i centri 
diurni fino a quando l’aumento dei 
posti letto assorbirà le risorse da 
destinare ai servizi sul territorio e 
al miglioramento degli standard? 
La riqualificazione mancata ri-
guarda anche il personale di assi-
stenza. Nelle strutture socio-assi-
stenziali sono circa duemila, pari a 
quasi il 60% della pianta organica, 
gli operatori che lavorano senza la 
qualifica prevista. 
Il sindacato ha chiesto alla Re-
gione di avviare subito un piano 
straordinario di formazione di 
questo personale per trasformare 
gradualmente questi duemila la-
voratori senza titolo in altrettanti 
operatori sociosanitari. Si otter-
ranno così due grandi risultati: 
maggiore qualità nell’assistenza 
e valorizzazione piena dei lavo-
ratori. Ma le scelte della Giunta 
continuano ad andare nella dire-
zione opposta. 
Opposta non solo alle richieste del 
sindacato, ma anche agli obiettivi 
previsti in sede di programmazio-
ne socio-sanitaria.

Si sono venduti anche l’acqua! La privatizzazione for-
zata del servizio idrico e degli altri servizi a rete (ener-
gia elettrica esclusa) è l’effetto più perverso del decreto 
Ronchi, convertito in legge dalla Camera il 18 novembre, 
con tanto di ricorso alla fiducia (ormai un’abitudine per 
i lavori parlamentari). Tecnicamente la norma prevede 
che le cosiddette gestioni “in house” da parte dei Comuni 
cessino alla data del 31 dicembre 2010, a meno che le 
società affidatarie della concessione non cedano a soci 
privati almeno il 40% delle quote. Le società quotate in 
Borsa, invece, possono mantenere il servizio se la quota 
pubblica scende sotto il 40% al 30 giugno 2013 e al 30% 
entro il 2015.
Non viene privatizzata l’acqua, ma solo il servizio. Questa 
la difesa di Governo e maggioranza, che però non cambia 
la sostanza. Quella che si profila per i cittadini (e per le 
imprese) è una 
vera e propria 
stangata, con 
aumenti medi 
che secondo 
le associazioni 
dei consumato-
ri andranno dal 
30 al 40% delle 
attuali tariffe. 
Se oggi come 
oggi la “bollet-
ta” media che 
una famiglia 
italiana paga 
per l’acqua è di 
270 euro, con la 
riforma a regi-
me si passerà a 
350 euro. Prima 
dell’entrata in 
vigore, in ogni 
caso, il Governo 
dovrà emanare i 
regolamenti at-
tuativi. Ad essi 
il compito, tra 
l’altro, di defi-
nire le modali-
tà e i criteri in 
base ai quali i Comuni “virtuosi” potranno mantenere la 
gestione diretta del servizio, come prevede un emenda-
mento approvato in extremis da Montecitorio.
Contro il decreto si erano mobilitati anche i lavoratori 
del comparto igiene ambientale, che hanno scioperato su 
iniziativa della Fp-Cgil proprio nel giorno dell’approva-
zione definitiva della legge Ronchi.  
«Privatizzare acqua e ciclo dei rifiuti è un favore alla cri-
minalità organizzata», ha spiegato il segretario generale 
Carlo Podda. A preoccupare la Cgil non c’è solo il futuro 
dell’acqua: «Un altro settore travolto da questa riforma 
– ha aggiunto Podda – è quello dei rifiuti, che è divenu-
to, soprattutto nel Sud Italia, un grande business per le 
mafie. Gli ultimi fatti di cronaca, dal caso Cosentino alle 
vicende dell’Amia di Palermo, ci insegnano infatti che 
esiste un perverso rapporto tra politica, amministrazione 
pubblica ed il ciclo dei rifiuti. Indebolire il ruolo pub-
blico, non farà altro che alimentare il circolo vizioso di 
affari e monnezza». 

Massiccia mobilitazione 
dei lavoratori dell’igiene ambientale

Riaperto il confronto sul rinnovo del 
contratto nazionale di sanità privata, 
scaduto da ormai quattro anni. È il ri-
sultato della mobilitazione unitaria di 
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, messa in 
campo in tutte le regioni del Paese.
Aiop ha presentato una nuova pro-
posta oggettivamente differente da 
quella sulla base della quale si arrestò 
la trattativa nella primavera scorsa. 
L’associazione datoriale ha espresso 
anche una chiara volontà di inserirsi 
fra i soggetti contrattuali della Sani-
tà pubblica nell’ottica di un prossimo 
contratto collettivo nazionale unico. 
Per quanto riguarda invece i bienni 
contrattuali pregressi, 2006-2007 e 
2008-2009, la proposta è di adeguare 
i tabellari con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione dell’accordo, con la 
possibilità di una tantum e arretrati da 

negoziare a livello regionale, senza 
alcun riferimento o vincolo a livello 
nazionale. 
Il sindacato, se da un lato ha preso 
atto con soddisfazione della disponi-
bilità sul terreno del contratto unico 
pubblico-privato, conferma la denun-
cia dell’enorme ritardo maturato dalla 
trattativa e la palese contraddizione 
della proposta economica Aiop, che 
di fatto nega ai lavoratori gli arretrati 
dei due bienni contrattuali scaduti. Le 
posizioni restano quindi distanti, ma 
la trattativa prosegue, con una posta 
in gioco molto alta: non è in discus-
sione infatti solo il diritto al rinnovo 
del contratto di lavoro, ma il rispetto 
e la difesa di regole e diritti sindacali 
più generali. Per questi motivi è indi-
spensabile che la mobilitazione unita-
ria prosegua e si rafforzi.

Approvata la legge Ronchi, 
che privatizza i servizi pubblici
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Brunetta, colpire i lavoratori
per cancellare lo stato sociale

I provvedimenti Brunetta puniscono diretta-
mente i lavoratori pubblici, ma la loro finalità 
è quella di proporre un nuovo sistema sociale 
– quello delle “opportunità” del Libro Bian-
co di Sacconi – in sostituzione del criterio 
universalistico che abbiamo conosciuto dal 
dopoguerra in poi nel nostro paese. Obietti-
vo: sostituire il modello che garantisce a tutti 

assistenza, sicurezza, salute, previdenza, for-
mazione, ecc.., con il modello delle cosiddette 
“opportunità”, cioè dare a tutti l’opportuni-
tà… di pensarci da soli.
Per comprendere cosa succederà con l’entra-
ta in vigore della riforma Brunetta, abbiamo 
analizzato punto per punto il decreto attuati-
vo della legge 15. 

1. RAPPORTO DI LAVORO: 
PIÙ LEGGI, MENO 
CONTRATTI
Cosa cambia per i lavoratori
La legge “impera” e impedisce ai 
contratti di migliorarla, adattarla, 
interpretarla. 
Nel caso in cui si sottoscrives-
se con l’amministrazione o con 
l’Aran un accordo che preveda 
clausole difformi dalla legge 
(non in contrasto o illegali ma 
semplicemente diverse), l’accor-
do contrattuale è nullo e la relati-
va norma di legge viene inserita 
di diritto nel contratto. Nel caso 
in cui non si raggiunga un’intesa 
l’amministrazione può agire uni-
lateralmente. 
Cosa dice testualmente la leg-
ge? «Nel caso di nullità delle 
disposizioni contrattuali per 
violazione di norme imperative 
o dei limiti fissati alla contratta-
zione collettiva, si applicano gli 
articoli 1339 e 1419, secondo 
comma, del Codice Civile». E 
ancora: «…qualora non si rag-
giunga l’accordo per la stipula-
zione di un contratto collettivo 
integrativo, l’amministrazione 
interessata può provvedere, in 
via provvisoria, sulle materie 
oggetto del mancato accordo, 
fino alla successiva sottoscri-
zione». 
I dipendenti di enti locali e sani-
tà, che pensavano di essere fuori 
dalle mire di Brunetta, avranno 
una spiacevole sorpresa. «Per le 
regioni, anche per quanto con-
cerne i propri enti e le ammini-
strazioni del Servizio sanitario 
nazionale, e per gli enti locali, le 
disposizioni del presente Titolo 
hanno carattere imperativo, non 
possono essere derogate dalla 
contrattazione collettiva e sono 
inserite di diritto nei contratti 
collettivi».

Cosa cambia per i cittadini
Le tante e diverse pubbliche am-
ministrazioni saranno governate 
dalle stesse regole, senza possi-
bilità di differenziare la gestio-
ne organizzativa e del persona-
le di un ospedale rispetto a un 
ministero o a un comune, o di 
un ente previdenziale rispetto a 
un’agenzia fiscale. Tutti gli ac-
cordi che prevedessero progetti 
di miglioramento della produt-
tività o indennizzi o sviluppi 
professionali finalizzati a com-
pensare chi lavora con maggiori 
capacità, di più o in modo più 
efficace per migliorare il servi-
zio che l’amministrazione offre 
ai cittadini, non sono attuabili se 
non rispondono esattamente alla 
norma. Alla faccia del federali-
smo, tutto viene deciso dal Go-
verno centrale.

2. IL RUOLO DEI 
DIRIGENTI PUBBLICI: 
MANAGER O CANI DA 
GUARDIA?
Cosa cambia per i lavoratori
I dirigenti pubblici risponderan-
no di danno erariale nel caso in 
cui non dovessero individuare 
eventuali eccedenze di personale 
negli uffici da loro diretti. Ecco 
cosa dice la norma: «La mancata 
individuazione da parte del di-
rigente responsabile delle ecce-
denze delle unità di personale, ai 
sensi del comma 1, è valutabile 
ai fini della responsabilità per 
danno erariale». Diventa molto 
pericoloso anche assumere inca-
richi di rappresentanza sindacale 
o prestare consulenze: «Non pos-
sono essere conferiti incarichi di 
direzione di strutture deputate 
alla gestione del personale a 
soggetti che rivestano o abbia-
no rivestito negli ultimi due anni 
cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che 
abbiano avuto negli ultimi due 
anni rapporti continuativi di col-
laborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni».

Cosa cambia per i cittadini
I dirigenti non si preoccuperanno 
del risultato del servizio offer-
to dagli uffici che dirigono, ma 
contribuiranno ad incrementere la 
carenza di personale già provoca-
ta dai blocchi delle assunzioni e 
dalla scelta di sostituire soltanto 
1 dipendente su 10 che andranno 
in pensione. Il compito dei diri-
genti non sarà quello di essere dei 
“manager” pubblici interessati a 
migliorare i servizi resi, ma do-
vranno esclusivamente svolgere il 
ruolo di “cani da guardia”, impe-
gnati a verificare se i dipendenti si 
ammalano davvero, se si servono 
di medici imbroglioni.

3. RSU RINVIATE: LA FINE 
DELLA DEMOCRAZIA 
SINDACALE
Cosa cambia per i lavoratori
Le elezioni delle Rsu nella scuola 
vengono prorogate in deroga al 
D. Lgs. 165, che prevedeva espli-
citamente la non prorogabilità 
delle elezioni per il rinnovo del-
le rappresentanze sindacali («In 
deroga all’articolo 42, comma 4, 
del predetto decreto legislativo n. 
165 del 2001, sono prorogati gli 
organismi di rappresentanza del 
personale anche se le relative ele-
zioni siano state già indette»).

Cosa cambia per i cittadini
Stabilire un precedente che de-
roga norme “inderogabili” sulla 
democrazia di mandato è inquie-
tante né necessita di ulteriori 
commenti.

4. SE QUESTA È 
MERITOCRAZIA…
Cosa cambia per i lavoratori
Il criterio che viene imposto con 
la norma sulla meritocrazia par-
te dal presupposto che una parte 
del personale (25%) non debba 
ottenere alcun compenso incenti-
vante, un’altra parte (50%) veda 
dimezzato quello che percepiva 
in media fino ad oggi e che solo 
la parte restante (25%) mantenga 
i contenuti economici accessori 
che percepisce in media oggi. 
Saranno in molti a valutare, con 
sovrapposizioni, intrecci e in-
toppi procedurali e nessuna cor-
rispondenza con la reale qualità 
dei servizi resi. 
«Commissione per la valutazio-
ne, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche; 
gli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance; 
l’organo di indirizzo politico am-
ministrativo di ciascuna ammini-
strazione; i dirigenti di ciascuna 
amministrazione»: questi gli or-
gani di valutazione indicati dalla 
norma. Quanto alle progressioni 
di carriera, vengono definite per 
legge e correlate alla valutazione 
delle performance individuale, 
come se fare bene il proprio lavo-
ro fosse automaticamente caratte-
ristica utile a svolgere un lavoro 
professionalmente più qualifica-
to: «La collocazione nella fascia 
di merito alta… costituisce titolo 
rilevante ai fini della progressio-
ne di carriera».

Cosa cambia per i cittadini
L’intento è solo quello di rispar-
miare, differenziando il persona-
le in modo rigido e automatico, 
e puntando a premiare le perfor-
mance individuali. Avremo come 
conseguenza che le risorse a di-
sposizione non saranno erogate 
in funzione del complessivo mi-
glioramento del servizio. Se fos-
se vero che solo un quarto degli 
addetti si adopera in modo pro-
ficuo per il raggiungimento dei 
risultati, ciò non sarebbe certo 
garanzia del raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati, soprattutto 
se viene stabilito a priori che un 
altro quarto darà un apporto del 
tutto insufficiente. 
Molto discutibile anche la presen-
za dell’organo politico tra i sog-
getti che devono valutare la per-
formance: la terzietà dell’azione 
amministrativa che ogni pubblica 
amministrazione deve garantire ai 
cittadini può infatti venir meno. 
Sarà più importante curare il pro-
prio collegio elettorale o garantire 
l’universalità dei diritti? 
Valutando come requisito prio-
ritario le performance di merito 
nelle progressioni di carriera, in-

fine, potrebbero verificarsi con-
dizioni paradossali del tipo: un 
bravissimo autista che una volta 
promosso dovrà cambiare lavoro 
e dovrà cimentarsi con la liquida-
zione della nostra pensione. Non 
è detto che sarà altrettanto bravo.

5. PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI
Cosa cambia per i lavoratori
Stop all’impugnazione dei prov-
vedimenti disciplinari: il con-
tratto nazionale, infatti, potrà 
prevedere al massimo forme di 
conciliazione: «La contrattazio-
ne collettiva non può istituire 
procedure di impugnazione dei 
provvedimenti disciplinari. Re-
sta salva la facoltà di disciplina-
re mediante i contratti collettivi 
procedure di conciliazione non 
obbligatoria». 
Ma non basta: se rientrate in quel 
quarto di personale che non per-
cepisce quote di produttività ri-
schiate anche il licenziamento: 
«Il licenziamento in sede discipli-
nare è disposto… nel caso di pre-
stazione lavorativa… per la quale 
l’amministrazione di appartenen-
za formula … una valutazione 
d’insufficiente rendimento».
Quasi un codice penale, infi-
ne, il nuovo testo del decreto 
165/2001: «Il lavoratore dipen-
dente di una pubblica ammini-
strazione che attesta falsamente 
la propria presenza in servizio… 
è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa da 
euro 400 ad euro 1.600. La me-
desima pena si applica al medico 
e a chiunque altro concorre nella 
commissione del delitto».

Cosa cambia per i cittadini
Il giro di vite sulla disciplina non 
comporta nessuna variazione 
nell’erogazione del servizio pub-
blico. Lecito però domandarsi se 
questa riduzione di diritti tocche-
rà tra breve anche a un dipenden-
te privato, con l’introduzione di 
norme di tipo penale. Anche così 
si può ridurre la spesa pubblica: 
nel corso di un paio di anni, in-
fatti, il personale delle pubbliche 
amministrazioni potrebbe ridur-
si del 25%, con automatiche e 
nefaste ripercussioni sui servizi 
resi ai cittadini. 
Due le possibili conseguenze: 1) 
affidarli ai privati (ovviamente 
aumentando il costo o della fi-
nanza pubblica o direttamente 
dei cittadini); 2) eliminarli. La 
via più veloce per applicare l’az-

zeramento dei sistema dei servizi 
pubblici previsto dal libro bianco 
di Sacconi. 

6. ATTACCO 
AL  SINDACATO
Cosa cambia per i lavoratori
Gli atti dell’amministrazione 
sull’organizzazione del lavoro 
con effetti sul rapporto di lavoro 
dei dipendenti pubblici non po-
tranno essere regolamentati nel 
contratto, neanche con consulta-
zione o informazione preventiva. 
L’amministrazione, in sostanza, 
può prendere provvedimenti che 
incideranno sull’organizzazione 
di vita dei dipendenti pubblici 
anche senza farlo sapere prima. 
Si completa così lì’attacco alla 
contrattazione e al sindacato. 
Dal testo del decreto, infatti, è 
stata stralciata l’ultima parte: «I 
contratti collettivi nazionali di-
sciplinano i rapporti sindacali 
e gli istituti della partecipazione 
anche con riferimento agli atti 
interni di organizzazione aventi 
riflessi sul rapporto di lavoro».
Nel pubblico impiego, inoltre, 
il secondo livello di contratta-
zione non avrà più la possibilità 
di essere definito “integrativo”, 
in quanto viene esplicitamente 
escluso ogni accordo che de-
termini aggiunta di risorse o di 
istituti contrattuali (anche se im-
plementativi e non normati nel 
primo livello di contrattazione): 
«Le pubbliche amministrazioni 
non possono in ogni caso sotto-
scrivere in sede decentrata con-
tratti collettivi integrativi in con-
trasto con i vincoli e con i limiti 
risultanti dai contratti collettivi 
nazionali o che disciplinano ma-
terie non espressamente delegate 
a tale livello negoziale».

Cosa cambia per i cittadini
È difficile pensare che condi-
zioni di lavoro meno tutelate 
determinino un miglioramento 
della prestazione lavorativa e 
del servizio reso. Si esclude del 
resto ogni possibile contributo 
da parte dei rappresentanti delle 
lavoratrici e dei lavoratori, che 
è stato spesso utile a realizzare 
modifiche organizzative più ade-
guate per lavorare meglio e con 
maggiore efficacia. Le singole 
pubbliche amministrazione e le 
loro articolazioni sul territorio 
avranno uno strumento in meno 
per adeguare la loro azione alle 
esigenze funzionali e agli istitu-
ti contrattuali.

• L’analisi punto per punto del decreto attuativo della legge 15
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Per la Cgil che vogliamo
Firmatari i segretari FP e FIOM Podda e Rinaldini

Cgil al congresso con due documenti
• L’appuntamento finale dal 5 al 8 maggio 2010

Si parte il 9 dicembre con le assemblee di base, chiusura in maggio a Rimini
A confronto i due testi firmati da Epifani e dai segretari Fp e Fiom Podda e Rinaldini

“I diritti e il lavoro oltre la crisi” e “Per la 
Cgil che vogliamo”. sono questi i due docu-
menti con cui la Cgil si presenterà al sedice-
simo congresso, che si terrà a Rimini dal 5 
all’8 maggio 2010. 
Il primo ha come primo firmatario il segre-
tario generale Guglielmo Epifani. L’altro 
è proposto dai leader della Fiom, Gianni 
Rinaldini, e della Fp, Carlo Podda, dal se-
gretario della Fisac Domenico Moccia e dal 
segretario confederale Nicoletta Rocchi .

I documenti in pillole 
(Sintesi tratte dal sito rassegna.it. I testi integrali e il regolamento congressuale sul sito www.cgilfvg.it)

• DAL 9 DICEMBRE AL 20 FEBBRAIO: assemblee congressuali
• DAL  22 FEBBRAIO AL 13 MARZO: categorie territoriali, 
   Camere del Lavoro, categorie regionali;
• DAL 15 AL 25 MARZO: Cgil regionali
• DAL 26 MARZO AL 17 APRILE: categorie nazionali (ultimo lo Spi)
• RIMINI, 5-8 MAGGIO: Congresso nazionale

Il calendario congressuale

1. Riaffermare un’idea condivisa della Repubblica Italiana e del suo atto 
fondativo: la Costituzione del 1948
2.  Rafforzare l’idea di democrazia come partecipazione attiva e consape-
vole, come autodeterminazione 
3. Costruire un “Progetto Paese” alternativo a quello in campo, in grado di 
affrontare la crisi e guidare il cambiamento. Le politiche per il Mezzogior-
no sono parte essenziale del “Progetto”
4. Ridurre le diseguaglianze 
5. Ricomporre la frattura tra giovani e futuro nel lavoro, nelle coperture 
previdenziali, nell’istruzione. Garantire che le future pensioni del sistema 
contributivo non siano inferiori al 60% dell’ultima retribuzione 
6. Unificare culturalmente, socialmente, sindacalmente il lavoro pubblico 
e quello privato 
7. Riformare gli ammortizzatori sociali. Rispondere ai precari ridando 
centralità al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermare i licenzia-
menti 
8. Ridurre la tassazione sul reddito da lavoro e da pensione, incrementan-
do la lotta all’evasione ed elusione fiscale e tassando le rendite finanziarie 
e i grandi patrimoni. Portare la prima aliquota dell’Irpef al 20%, aumen-
tare le detrazioni e riequilibrare attraverso fisco, contratti e contrattazione 
sociale per almeno due punti del Pil la distribuzione nazionale del reddito 
in favore di lavoratori e pensionati 
9. Riconquistare un nuovo modello di contrattazione. Praticare rigorosa-
mente la democrazia di mandato e il voto dei lavoratori sugli accordi 
10. Riformare le modalità di ingresso, regolarizzare i migranti già in pos-
sesso dei requisiti e quelli che lavorano.

1. Redistribuzione ricchezza e la lotta alla disoccupazione le leve per usci-
re dalla crisi
2. Un sistema contrattuale che non ponga vincoli alla possibilità dell’in-
cremento delle retribuzioni reali nei contratti nazionali
3. Lotta alla precarizzazione. Ripristinare la centralità del lavoro a tempo 
indeterminato 
4. Aumentare le pensioni più basse 
5. La contrattazione a tutti i livelli, fondata sulla democrazia, deve essere 
la pratica prioritaria dell’organizzazione
6. Rafforzare la funzione contrattuale e la capacità di iniziativa della Cgil 
7. Impegnare tutta la Cgil nell’avvio di una grande stagione di contratta-
zione di sito
8. Autonomia e indipendenza nella formazione delle decisioni e dei gruppi 
dirigenti
9. Sperimentare forme e strumenti di coinvolgimento degli iscritti nella 
formazione dei gruppi dirigenti, che non escludano il ricorso alle primarie 
tra gli iscritti, individuando i correttivi che evitino rischi di plebiscitarismo
10. Sperimentare strumenti più efficaci per far rispettare le norme antidi-
scriminatorie 
11. Valorizzare i giovani lavoratori impegnati nella Cgil 
12. Tutta l’azione sindacale dev’essere fondata sulla democrazia, cioè sul 
diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a scegliere chi li rappresenta e a 
decidere con il voto segreto sulle piattaforme e sugli accordi
13.  Le lavoratrici ed i lavoratori migranti hanno diritto alla piena parità 
ed alla piena cittadinanza.

I diritti e il lavoro oltre la crisi
Primo firmatario Epifani, segretario generale Cgil

A sinistra, Carlo 
Podda, segretario 
generale 
della Fp Cgil, e 
Gianni Rinaldini, 
segretario generale 
della Fiom Cgil. A 
destra, Guglielmo 
Epifani, segretario 
generale della Cgil
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FUNZIONA!
• il TAGLIO delle risorse a Comuni, Province e Aziende sanitarie
• lo STOP alle assunzioni negli ospedali, nei distretti e negli enti locali
• il VIA LIBERA alla privatizzazione dei servizi pubblici oggi a disposizione di tutti
• l’ATTACCO al salario dei 35mila lavoratori del Comparto Unico e 
   della Sanità del Fvg con il sottofinanziamento delle risorse per i Contratti
• il NO ai progetti di miglioramento dei servizi pubblici

Gli assessori Kosic e Garlatti con l’intera Giunta stanno decidendo...

     • MENO salario     • MENO asili     • MENO sanità     • MENO assistenza    
     • MENO formazione per gli operatori        • MENO diritti per i lavoratori 

Stanno costruendo una vita più difficile per famiglie e cittadini con...

FERMIAMOLI!

Cambiamo il futuro che la giunta 
prepara per gli abitanti della regione
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Per la Cgil che vogliamo
Primo firmatario Domenico Moccia

Cgil al congresso con due documenti
• L’appuntamento dal 5 al 8 maggio 2010

Si parte il 9 dicembre con le assemblee di base, chiusura in maggio a Rimini
A confronto i due testi firmati da Epifani e dal segretario della Fisac Moccia

“I diritti e il lavoro oltre 
la crisi” e “Per la Cgil che 
vogliamo”. sono questi i 
due documenti con cui la 
Cgil si presenterà al se-
dicesimo congresso, che 
si terrà a Rimini dal 5 
all’8 maggio 2010. 
Il primo, che ha come 
primo firmatario il se-
gretario generale Gu-
glielmo Epifani, affron-
ta la crisi e lancia dieci 
proposte che vanno dalla 
riduzione delle tasse sul 
reddito da lavoro e pen-
sione, alla riforma degli 
ammortizzatori sociali 
fino al blocco dei licen-
ziamenti. L’altro, propo-
sto dal segretario della 
Fisac Domenico Moccia, 
dal segretario confedera-
le Nicoletta Rocchi e dai 
leader della Fiom, Gian-
ni Rinaldini, e della Fp, 
Carlo Podda, chiede l’in-
troduzione delle prima-

I documenti in pillole 
(Sintesi tratte dal sito rassegna.it. I testi integrali e il regolamento congressuale sul sito www.cgilfvg.it)

• DAL 9 DICEMBRE AL 20 FEBBRAIO: assemblee congressuali
• DAL  22 FEBBRAIO AL 13 MARZO: categorie territoriali, 
   Camere del Lavoro, categorie regionali;
• DAL 15 AL 25 MARZO: Cgil regionali
• DAL 26 MARZO AL 17 APRILE: categorie nazionali (ultimo lo Spi)
 • RIMINI, 5-8 MAGGIO: Congresso nazionale

Il calendario congressuale

rie nel mondo sindacale; 
sul fronte delle politiche 
economiche, rivendica 
l’aumento delle pensio-
ni più basse, la lotta alla 
precarizzazione del la-
voro e il ripristino della 
centralità del contratto a 
tempo indeterminato.
I due documenti sono 

stati assunti il 10 no-
vembre dal direttivo na-
zionale della Cgil, che 
ha concluso la prima 
fase round pre-congres-
suale con l’approvazio-
ne del regolamento e la 
calendarizzazione della 
convention, che sarà de-
dicata ai “Diritti e al la-

voro oltre la crisi”. Nel 
successivo direttivo del 
23 novembre sono stati 
votati i due documenti: 
144 membri su 177 (pari 
all’81,36%) hanno aderi-
to al documento “I diritti 
ed il lavoro oltre la cri-
si”, 33  (pari all’18,64%) 
al documento “La Cgil 

rettivo ha fissato anche i 
tempi del congresso, dal-
le assemblee di base, che 
si terranno tra il 9 dicem-
bre e il 20 febbraio, fino 
all’appuntamento finale 
di Rimini.
«Avrei preferito un con-
gresso unitario, perché le 
condizioni dei lavoratori 
richiedono di affrontare 
unitariamente questa sta-
gione». Questo il com-
mento di Epifani, il cui 
mandato di segretario 
generale scadrà a settem-
bre 2010. 
I firmatari del secondo 
documento invocano 
invece discontinuità ri-
spetto all’attuale politica 
della Cgil: «La cui linea 
attuale – secondo il por-
tavoce Moccia – è insuf-
ficiente per dare risposte. 
La crisi è strutturale e ri-
chiede un radicale cam-
bio di passo».

1. Riaffermare un’idea condivisa della Repubblica Italiana e del suo atto 
fondativo: la Costituzione del 1948
2.  Rafforzare l’idea di democrazia come partecipazione attiva e consape-
vole, come autodeterminazione 
3. Costruire un “Progetto Paese” alternativo a quello in campo, in grado di 
affrontare la crisi e guidare il cambiamento. Le politiche per il Mezzogior-
no sono parte essenziale del “Progetto”
4. Ridurre le diseguaglianze 
5. Ricomporre la frattura tra giovani e futuro nel lavoro, nelle coperture 
previdenziali, nell’istruzione. Garantire che le future pensioni del sistema 
contributivo non siano inferiori al 60% dell’ultima retribuzione 
6. Unificare culturalmente, socialmente, sindacalmente il lavoro pubblico 
e quello privato 
7. Riformare gli ammortizzatori sociali. Rispondere ai precari ridando 
centralità al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermare i licenzia-
menti 
8. Ridurre la tassazione sul reddito da lavoro e da pensione, incrementan-
do la lotta all’evasione ed elusione fiscale e tassando le rendite finanziarie 
e i grandi patrimoni. Portare la prima aliquota dell’Irpef al 20%, aumen-
tare le detrazioni e riequilibrare attraverso fisco, contratti e contrattazione 
sociale per almeno due punti del Pil la distribuzione nazionale del reddito 
in favore di lavoratori e pensionati 
9. Riconquistare un nuovo modello di contrattazione. Praticare rigorosa-
mente la democrazia di mandato e il voto dei lavoratori sugli accordi 
10. Riformare le modalità di ingresso, regolarizzare i migranti già in pos-
sesso dei requisiti e quelli che lavorano.

1. Redistribuzione ricchezza e la lotta alla disoccupazione le leve per usci-
re dalla crisi
2. Un sistema contrattuale che non ponga vincoli alla possibilità dell’in-
cremento delle retribuzioni reali nei contratti nazionali
3. Lotta alla precarizzazione. Ripristinare la centralità del lavoro a tempo 
indeterminato 
4. Aumentare le pensioni più basse 
5. La contrattazione a tutti i livelli, fondata sulla democrazia, deve essere 
la pratica prioritaria dell’organizzazione
6. Rafforzare la funzione contrattuale e la capacità di iniziativa della Cgil 
7. Impegnare tutta la Cgil nell’avvio di una grande stagione di contratta-
zione di sito
8. Autonomia e indipendenza nella formazione delle decisioni e dei gruppi 
dirigenti
9. Sperimentare forme e strumenti di coinvolgimento degli iscritti nella 
formazione dei gruppi dirigenti, che non escludano il ricorso alle primarie 
tra gli iscritti, individuando i correttivi che evitino rischi di plebiscitarismo
10. Sperimentare strumenti più efficaci per far rispettare le norme antidi-
scriminatorie 
11. Valorizzare i giovani lavoratori impegnati nella Cgil 
12. Tutta l’azione sindacale dev’essere fondata sulla democrazia, cioè sul 
diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a scegliere chi li rappresenta e a 
decidere con il voto segreto sulle piattaforme e sugli accordi
13.  Le lavoratrici ed i lavoratori migranti hanno diritto alla piena parità 
ed alla piena cittadinanza.

che vogliamo. A favore 
del primo documento si 
sono espressi i 9/10 del-
la segreteria confedera-
le, la maggioranza delle 
categorie nazionali, con 
l’eccezione di Fiom, Fp 
e Fisac, tutte le Cgil re-
gionali e quasi tutte le 
camere del lavoro. Il di-
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