A PROPOSITO DI “CONTRATTO” DEL PUBBLICO IMPIEGO
Di Maurizio Scarpa

L’accordo sottoscritto dai segretari CGIL, CISL e UIL con la rappresentante del governo Renzi
semplicemente non è un rinnovo del contratto di lavoro. Ma un “accordo quadro” che genericamente
definisce linee guida e cosa ci piacerebbe fare. E’ tanto palese che persino la segreteria nazionale della FP
Cgil è costretta ammetterlo. Per i “ contratti” occorrerà aspettare molto e non tutto è così scontato.
In realtà non è neppure un accordo, ma assomiglia molto agli avvisi comuni che nel privato si firmano con i
padroni da inviare al Governo.
La stesura del testo infatti appare come un avviso comune che il “datore di lavoro- governo” invia a se stesso
nella funzione di legislatore. Un percorso un po’ schizofrenico.
Per la concretizzazione occorrerà non solo aspettare la legge di Bilancio 2017 (che però, come vedremo,
prevede solo le risorse economiche da impegnare nel 2017). Dopo il governo invierà l’atto di indirizzo
all’ARAN e già qui - ne siamo certi - sarà evidente la differenza tra “il dire” ed il “fare”. Quindi si potrà
aprire la trattativa i cui tempi nessuno può prevedere. Il presidente dell’ARAN ha già dichiarato.” Dopo sette
anni di blocco c’è molto da fare per rimettere ordine alla parte normativa, a un modello contrattuale un po’
obsoleto. Ci vorrà tempo, ci dovremo rimboccare le maniche anche per armonizzare le regole dei nuovi
comparti che sono ridotti da 11 a 4” Quindi, non solo aumenti ma:
1. riscrittura parte normativa e chissà quale sarà lo scambio per i pochi euro concessi)
2. nuovo modello contrattuale, e qui il testo firmato già dà il segno di quali saranno i cambiamenti:
“analogamente a quanto avviene nel settore privato”.
3. Quattro soli contratti dove evidentemente l’armonizzazione verrà fatta al ribasso essendo scritto in
esplicito nel testo che, escluso l’aumento contrattuale, tutto il resto dovrà essere attuato a costo zero.
Dicevamo non un accordo ma una semplice dichiarazione di intenti
Leggendo il testo ciò che colpisce è l’uso costante del verbo “impegnare” declinato in vari modi circa 20
volte.
“Le parti concordano quanto segue”, l’incipit di ogni accordo sindacale è totalmente assente in questo testo.
Un piccolo particolare curioso. Nella parte economica al punto c) il capoverso che inizia con “in
applicazione….” è stato prontamente cancellato e sostituito con una correzione a mano che recita “in
coerenza”. Non sia mai che “l’impegno” fosse troppo vincolante!!
Appare quindi una bella lettera a Babbo Natale piena di buoni propositi. “Mi impegno a fare il bravo, a non
dire più le bugie e a non far arrabbiare la mamma”.
I buoni propositi sono una bella cosa ma non quando si parla di soldi.
Dopodichè è fin troppo facile prevedere che le parti che riguardano i lavoratori saranno imposte con la
mannaia e quelle che impegnano il governo vi sarà sempre un motivo contingente per rinviarle, disattenderle
o più probabilmente stravolgerle. Perché un impegno così generico non è esigibile. Se non con la lotta. Ma
questa parola non è nel vocabolario di CGIL, CISL e UIL.
Poi come si dice da qualche parte “passata la festa (il referendum e bocciatura della Consulta della legge
Madia), gabbato lo Santo (i lavoratori e le lavoratrici)”
Alcune cose precise però questo testo le dice, vediamo cosa.

Primo. SI APPROVA LA CONTRORIFORMA MADIA
il testo per i vari rimandi e citazioni che contiene vede la completa approvazione del decreto Madia (legge
124/2015) da parte di CGIL, CISL e UIL. Più volte il decreto 124 /2015 è citato.
Tre volte con riferimento all’applicazione dell’art. 17. Ma ciò che più colpisce è la lettera a) del punto 4),
cito testualmente
“Le OO.SS. a fronte del loro coinvolgimento nella fase di attuazione delle nuove normative previste dai
decreti attuativi della legge 124/2015 si impegnano ad individuare iniziative svolte a stimolare nelle singole
amministrazioni (…etc etc….).”
Non solo approvazione ma pieno coinvolgimento nell’ attuazione della controriforma della Pubblica
Amministrazione.
E non sfugga ciò che vien scritto in premessa quando si fa riferimento alle Regioni e all’intesa da
raggiungere con esse. Appare evidente la spada di Damocle messa, con il consenso di CGIL CISL e UIL,
sulla testa delle Regioni dopo l’annullamento di una parte della controriforma del ministro Madia a causa del
vulnus rappresentato proprio dal conflitto di competenze tra Stato e Regioni.
Ricordate tutti le dichiarazioni del ministro Madia che subito dopo la bocciatura mise in discussione il
rinnovo dei contratti mettendolo in relazione alla crisi della “sua creatura” per colpa della Regione Veneto.
Stupisce questa accettazione supina da parte di queste organizzazioni sindacali, dato che l’anno passato
CGIL e Uil definirono con una nota congiunta il provvedimento legislativo in questione “una truffa”.
La CGIL in agosto 2015 fu ancor più pesante: dal sito di questa organizzazione si può ancora oggi leggere
“"Altro che riforma, il ddl Madia è una somma di provvedimenti che scarica la spending review sui cittadini
e sul lavoro, indebolisce la struttura della Pubblica Amministrazione e ristabilisce un potere fortissimo della
politica. . È il contratto lo strumento con cui attuare una vera riforma” (NB Ora con tutto il bene che voglio
al contratto nazionale mi risulta difficile definirlo “una riforma della pubblica amministrazione” ). Ma il
giudizio era chiaro. Il repentino cambio di rotta è altrettanto trasparente.
Il sindacato di corso di Italia da tempo ci ha abituato a dichiarazioni roboanti seguite dal nulla silenzioso.
Memorabile il grido di guerra di Susanna Camusso il 3 dicembre 2011 all’assemblea CGIL riferendosi alla
ipotesi di riforma delle pensioni:
“40 anni numero magico”.
Il 22 dicembre dello stesso anno la riforma Fornero era legge dello Stato senza che in Italia si muovesse
foglia.

Secondo PARTE NORMATIVA
Qui, se il bel tempo si vede dal mattino, non c’è da aspettarsi nulla di buono. Si scrive testualmente
“valorizzazione dell’apporto individuale in relazione agli obiettivi di produttività”
Leggasi “INDIVIDUALE”, non “COLLETTIVI”. Cosa cambia rispetto alla filosofia di Brunettiana
memoria?
Mi sia concessa una riflessione. Io ho sempre pensato che i veri “fannulloni” devono essere cacciati a pedate
nel sedere. E sapete perché? perché sono i ruffiani. Per fare il fannullone occorre essere protetto da un capo.
Ma qui viene il bello: lo stesso dirigente che ti consente di non fare nulla scaricando il tuo lavoro sui
colleghi, è lo stesso che poi dà le valutazioni individuali di merito per l’incentivo alla produttività.
Quindi, chi lavora ma non lecca i piedi a nessuno sarà mazziato e cornuto. Ma questo è il mondo renziano.

Terzo L’ASPETTO ECONOMICO
Nel testo viene goffamente preso per buono che tutta la cifra che compare nella legge di stabilità di 1,48
Miliardi(2017) e 1,39 miliardi (2018) sia per il rinnovo del contratto. Però CGIL CISL e UIL conoscono
bene questa legge, che è già definitiva perché approvata dalla Camera con voto di fiducia e sanno che
all’interno di quella cifra vi sono le seguenti previsioni di spesa (riporto testualmente quanto riportato nella
scheda del centro studi di Camera e Senato):
“Personale
Per quanto riguarda il personale pubblico, è innanzitutto istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una
dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:
(art. 1, commi 364 e segg.):
 la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300
milioni di euro già stanziati dall’ultima
 legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;
 assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco);
 l’attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e
rogressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il
nanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua,
già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.
Nel corso dell’esame parlamentare, inoltre, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in
vigore
del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco (art. 1, comma 368).
Le risorse certe per gli aumenti salariali secondo le stime più imparziali si aggirano 850 milioni per il 2017.
Infatti è bene ricordare che gli stanziamenti per il 2018 dovranno essere riconfermati nella legge di stabilità
2018, certezza che nessuno può dare, visto che il governo potrebbe non trovare le coperture neppure per il
2017 ( vedi diatriba con l’Unione Europea) e al quale verrà richiesto un ulteriore taglio della spesa attraverso
l’ennesima spending rewiew. (Domanda come si intrecceranno i tagli già previsti della P.A -per il 2017 di
2,6 miliardi - con il rinnovo del contratto?)
Comunque 850 milioni, sempre che vengano messi tutti sulle voci salariali, sono poco più di 20 euro mensili
ma, si badi bene, essendo il costo complessivo previsto come spesa “da datore di lavoro” occorre calcolare
tutti gli oneri riflessi (ad esempio i contributi previdenziali, assistenziali etc) che mediamente incidono per il
40%. Infine nulla si dice sull’indennità di vigenza contrattuale, ma è immaginabile che, se mantenuta in
aggiunta al misero incremento previsto nell’attuale, verrà venduta come “saldo per gli arretrati”. (sic!)
Ma poi veramente tutto lo stanziamento per il rinnovo del contratto finirà tutto in ”salario”?.
Leggendo il testo vediamo come, con grande enfasi, si proclama l’avvio del welfare contrattuale.
Una sola considerazione: vergogna. Lo Stato che dovrebbe erogare diritti universali introduce il principio che
lo stato sociale è diviso tra chi se lo può pagare (con i fondi) e chi è sfigato, come ad esempio un disoccupato
che non solo non ha il lavoro, ma non ha neppure “il privilegio” di avere pari diritti come cittadino con chi
lavora. Proprio una bella società.
Ma tornando ai conti economici, dalle mie reminiscenze di contrattazione, ricordo che lo “start up” cioè
l’avvio del fondo - ad esempio della previdenza integrativa, che dà diritto alle prestazioni - richiede circa

l’1% (se fate il paragone con la trattenuta sindacale il conto è presto fatto: 10 euro?) . E non è una
supposizione; si vedano i contratti ad esempio del commercio e del turismo dove queste cifre sono ben
indicate. E nulla cambia se questo 1% è diviso a metà tra lavoratore e datore di lavoro: è sempre tolta dal
salario diretto.
Ovviamente alla fine dovremo anche pagare su quanto arriva in busta paga tasse e contributi (30/35 %)
Io non faccio i totali , io vi ho proposto un ragionamento, e se non siete proprio assuefatti dalla propaganda
verificherete da soli che fareste bene a non promettere neppure un gelato ai vostri figli.
In conclusione, come ogni volta che si parla di lavoratori e lavoratrici, senza una lotta degna di questo nome
il risultato non solo è misero, è sempre negativo per diritti ed interessi che ci riguardano.
Ma la colpa è solo nostra. Finché non iniziamo a studiare, e conseguentemente ad impegnarci a difendere in
prima persona la nostra condizione di lavoratori e lavoratrici, saremo sempre il ciuco a cui il padrone a forza
di legnate fa fare ciò che vuole. E le nostre grida al bar o in assemblea sono solo ragli.

