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CONSIGLIO GENERALE CONFSAL: 28/30 OTTOBRE 2015

La crescita economica e occupazionale
attraverso l’immediato rinnovo dei contratti

e la defiscalizzazione di retribuzioni e pensioni
Il Consiglio generale Confsal indica la via obbligata che deve percorrere il Governo

Colleghe, col-
leghi, ami-

che e amici,
questo nostro
consiglio gene-
rale si apre in
un momento po-
litico-sindacale
in cui si presen-
tano certamente
molti elementi di
riflessione, di-
battito e valuta-
zione collegiale.

Il governo
Renzi, a un an-
no e mezzo dal
suo insediamen-
to, ha presentato agli italiani
e alla governance dell’Unione
Europea il disegno di legge di
stabilità 2016 sulla base dei
contenuti della Nota di ag-
giornamento del Documento
Economico e Finanziario
2015.

La Confsal aveva espresso
serie e fondate riserve sui
contenuti della Nota di ag-
giornamento del DEF 2015,
ritenendola priva di un orga-
nico e chiaro modello di svi-

luppo per il Paese in Eurozo-
na.

Infatti, nel documento
prevale la finanza pubblica
sull’economia reale, anche se
non mancano proposte moti-
vate di politiche di bilancio,
quali l’eliminazione della tas-
sazione sulla prima casa e la
riduzione dell’imposizione fi-
scale sulle imprese.

A nostro avviso, nel Docu-
mento Economico e Finan-
ziario manca un chiaro mo-
dello di sviluppo complessivo

che compren-
da:

� obiettivi,
strumenti e
percorsi di svi-
luppo economi-
co in materia di
politiche ener-
getiche, indu-
striali, infra-
strutturali, per
la ricerca e l’in-
novazione tec-
nologica, per il
risanamento e
la salvaguardia
dell’ambiente,
per la competi-

tività del sistema economico
articolato per settori e di-
stretti industriali e territoriali
e per la produttività dei fatto-
ri della produzione;

� obiettivi, strumenti e
percorsi delle politiche per la
famiglia nell’affrontare le gra-
vi questioni sociali, quali lo
sviluppo demografico, l’immi-
grazione, la criminalità orga-
nizzata e la corruzione.

In particolare, la Nota di
aggiorna-

la relazione nigi
sintesi dei lavori

Il 28/30 ottobre 2015 si è tenuto il Consiglio generale della Conf-
sal. Ha aperto i lavori il Segretario generale  Marco Paolo Nigi che,
preliminarmente, ha informato il Consiglio sulle procedure in corso per
la costituzione del “Polo Confederale Autonomo” di cui si rileva la ne-
cessità nell’attuale momento storico per consentire allo schieramento
autonomo di acquisire maggiore potere contrattuale, di offrire agli
iscritti una più puntuale e organica assistenza con sempre più ade-
guati servizi. Pertanto la Confsal ha promosso la costituzione del “Po-
lo Confederale Autonomo” con le organizzazioni sindacali Cisal, Con-
fail, Confedir, Usae. Su tale costituzione il Consiglio generale della
Confsal è stato chiamato a pronunciarsi per la necessaria valutazio-
ne politica. È seguito un ampio e articolato dibattito sulla proposta del
Segretario generale al termine del quale il Consiglio si è espresso al-
l’unanimità a favore della costituzione del Polo dei sindacati autono-
mi. Il Segretario generale ha quindi tenuto la relazione (pubblicata in-
tegralmente in questo stesso giornale) imperniata sulla via obbligata
del Governo per risolvere i gravi problemi del momento ovvero “La cre-
scita economica e occupazionale attraverso l’immediato rinnovo dei
contratti e la defiscalizzazione delle retribuzioni e delle pensioni”. 

Achille Massenti ha quindi illustrato, il bilancio preventivo della
Confsal per il 2016 che, dopo un breve dibattito è stato approvato al-
l’unanimità. Il Segretario generale ha, infine, presentato le richieste di
adesione alla Confsal avanzate da alcune Federazioni sindacali au-
tonome che il Consiglio ha accolto all’unanimità. Sono stati anche ap-
provati gli ordini del giorno pubblicati a pagina 6. Infine è stata letta
ed approvata all’unanimità la Mozione finale pubblicata a pagina 7.
Nel corso del dibattito hanno espresso le loro valutazioni e le loro pro-
poste numerosi Consiglieri con puntuali interventi che pubblicheremo
sul prossimo numero del giornale.  �
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mento del DEF 2015:
� non tratta la leva fiscale

con la dovuta attenzione in
relazione alla connessione fra
fiscalità nazionale e locale;

� non interviene con mi-
sure efficaci sul lavoro som-
merso e sull’evasione fiscale e
contributiva;

� non fornisce sufficienti e
specifiche garanzie in materia
di revisione della spesa pub-
blica in rapporto alla qualità
e alla quantità dell’erogazione
dei servizi pubblici primari,
quali l’istruzione, la sanità, il
funzionamento del fisco, la si-
curezza e la protezione civile
per cittadini e imprese, non-
ché la riduzione degli sprechi.

Il 15 ottobre scorso il con-
siglio dei ministri ha varato la
proposta di legge di stabilità
2016, che consiste in una
manovra finanziaria da 27
miliardi che potrebbe salire a
30 miliardi se l’Unione Euro-
pea riconoscerà maggiore
flessibilità per l’evento straor-
dinario dell’immigrazione dai
paesi nord-africani.

La proposta di legge, tra

l’altro, prevede:
� la disattivazione delle

clausole di salvaguardia che
nel 2016 avrebbero causato
l’aumento delle aliquote IVA e
delle accise sui carburanti
per circa 17 miliardi di euro;

� la cancellazione della
TASI sull’abitazione principa-
le per 3,7 miliardi di euro,
dell’IMU sui terreni agricoli
per 400 milioni di euro e sui
macchinari delle imprese che
finora sono entrati nei calcoli
della rendita catastale per
500 milioni di euro, per un
totale di 4,6 miliardi di euro;

� la conferma del bonus
IRPEF del 50% sulle ristrut-
turazioni edilizie e del 65%
sugli interventi di migliora-
mento energetico;

� l’ammortamento del
140% del valore dei nuovi
macchinari, con l’introduzio-
ne di una deduzione extra-
contabile del 40%;

� il ripristino per il 2016
della detassazione del premio
di produttività, con uno stan-
ziamento di 500 milioni di
euro;

� il rinnovo, ma con uno
sgravio sensibilmente ridotto
nell’importo e nel tempo, del-
la decontribuzione per le as-
sunzioni dei lavoratori fino al
2018, per un valore di 800
milioni di euro;

� una maggiore conve-
nienza, con la fissazione di
soglie di ricavi più alte, per il
regime forfetario relativo alle
partite IVA;

� la salvaguardia di
31.500 esodati, per un valore
di 2 miliardi di euro;

� l’estensione della no tax
area per i pensionati dal
2017, con l’eventuale anticipo
al 2016 se dovesse arrivare
dall’Unione Europea il “via li-

bera” alla clausola di flessibi-
lità per i migranti;

� il part-time, fra il 40 e il
60%, con contribuzione pri-
ma degli ultimi 3 anni di con-
tratto per i lavoratori privati
over 63 anni;

� il taglio dell’IRES dal
27,5% al 24% dal 2017, con
l’eventuale anticipo al 2016
in caso di accoglimento da
parte dell’Unione Europea
della richiesta italiana della
maggiore flessibilità per la
grande immigrazione, per un
valore di 3,1 miliardi di euro;

� il contrasto alla povertà
per 700 milioni di euro, attra-
verso il sostegno di 250 mila
famiglie con minori;

� il rinnovo dei contratti
del pubblico impiego per un
valore di 300 milioni di euro;

� la sostituzione del patto
di stabilità interno con un pa-
reggio di bilancio “regolato”,
liberando così pagamenti e
investimenti negli enti locali
che dispongono di liquidità fi-
nanziaria derivante dai ri-
sparmi di gestione.

La copertura finanziaria
della manovra è prevista con:

� una flessibilità del patto
di stabilità europeo per 14,6
miliardi di euro;

� il rientro dei capitali at-
traverso dichiarazione volon-
taria (voluntary disclosure),
per 2 miliardi di euro;

� maggiori imposte sui
giochi, per 1 miliardo di euro;

� una spending review,
per 5,8 miliardi di euro;

� efficientamenti vari e ta-
gli una tantum, per 3,1 mi-
liardi di euro.

Pertanto, il 20% della co-
pertura finanziaria della ma-
novra viene dalla spending
review da 5,8 miliardi di euro,
attraverso tagli semi-lineari
per i ministeri per 2 miliardi
di euro, un minore incremen-
to del fondo sanitario per 2
miliardi di euro, il meccani-
smo rafforzato della centraliz-
zazione degli acquisti della
pubblica amministrazione, in
base al criterio dei costi stan-
dard, e la razionalizzazione
delle spese informatiche colle-
gata al processo di digitalizza-
zione.

C’è anche da sottolineare
che il riordino delle partecipa-
te, con la riduzione delle stes-
se da 8.000 a 1.000 società,

sarà oggetto dell’attuazione
della riforma della pubblica
amministrazione e, pertanto,
non vengono contabilizzate le
relative economie nella legge
di stabilità.

I provvedimenti riguardan-
ti specificatamente i lavorato-
ri consistono in:il bonus per i
premi di produttività.

Per il 2016 viene ripristi-
nata la detassazione del pre-
mio di produttività, con uno
stanziamento di 430 milioni
nel 2016 che aumentano a
589 milioni negli anni suc-
cessivi.

Si amplia così la fascia dei
beneficiari con il limite di red-
dito fino a 50.000 euro lordi
annui.

L’importo del premio lega-
to al raggiungimento di obiet-
tivi aziendali di produttività e
di redditività viene assogget-
tato alla tassazione del 10%
ed è fissato fino a 2.000 euro
annui.

Anche gli utili aziendali di
competenza dei dipendenti.
fino a 2.000 euro, saranno
tassati al 10%.

Welfare esentasse fino a
2.500 euro

Il welfare aziendale “con-
trattato” legato alla produtti-
vità si sostanzia nel riconosci-
mento delle somme erogate,
anche con un voucher, dal-

l’impresa fino a 2.500 euro
l’anno esentasse.

Il welfare aziendale esen-
tasse consiste nell’erogazione
di servizi per le famiglie dei
lavoratori, quali nidi, traspor-
to per i figli, assistenza agli
anziani, sanitari, previdenza
integrativa e sostegno per l’i-
struzione.

La decontribuzione per
le assunzioni

È confermata per il 2016
la decontribuzione per le as-
sunzioni con contratto a tute-
le crescenti o per le stabilizza-
zioni dei contratti a termine.

L’importo dello sgravio
contributivo passa dagli
8.060 euro ai 3.250 euro an-
nui e la durata subisce una
riduzione da 3 a 2 anni.

Lo stanziamento previsto è
di 834 milioni per il 2016, 1,5
miliardi per il 2017 e 1 mi-
liardo per il 2018.

L’accesso al bonus contri-
butivo è universale rispetto al
genere dell’assunto e al terri-
torio in cui opera l’azienda
che assume e non è legato al-
la creazione di nuova occupa-
zione.

Tre anni di lavoro part-
time prima della pensione

I lavoratori dipendenti del
settore privato a tre anni dal

termine di maturazione dei
requisiti per il pensionamento
di vecchiaia potranno concor-
dare con la propria impresa
un orario ridotto dal 40 al
60% e mantenere una retri-
buzione pari a circa il 65%.

L’impresa paga le ore effet-
tivamente lavorate e i relativi
contributi.

Lo Stato copre figurativa-
mente i minori contributi ver-
sati all’INPS da parte dell’im-
presa.

Il lavoratore ha diritto alla
pensione con un assegno cal-
colato sul “tempo pieno”.

L’impresa non ha alcun
obbligo di assumere giovani a
fronte dei lavoratori in part-ti-
me.

L’estensione al 2016 del-
l’opzione donna

Anche nel 2016 le donne,
avendo maturato i requisiti di
35 anni di contributi e di
57/58 anni di età anagrafica,
potranno lasciare il lavoro
con una pensione interamen-
te calcolata con il metodo
contributivo.

L’obiettivo del governo con
il bonus per i premi di pro-
duttività e il welfare aziendale
contrattato esentasse è quello
di contribuire a sostenere la
produttività del lavoro e con-
temporaneamente l’aumento
reale delle retribuzioni com-
plessive.

Mentre, con la decontribu-
zione per le assunzioni a tu-
tela crescente e per la stabi-
lizzazione dei contratti a ter-
mine, il governo intende crea-
re condizioni favorevoli per
aumentare l’occupazione “re-
lativamente” stabile.

Con i contratti di lavoro
part-time prima della pensio-
ne, il governo ha messo in es-
sere un provvedimento “crea-
tivo”, rinviando la previsione
di legge riguardante la flessi-
bilità di accesso alla pensione
dei lavoratori con elevati re-
quisiti di età anagrafica e pe-
riodo di servizio.

A nostro avviso, la previ-
sione del bonus per i premi di
produttività e il welfare azien-
dale esentasse, che si sostan-
ziano in significativi sgravi fi-
scali, possono contribuire
concretamente ad aumentare
la produttività del lavoro, a

LA
RELAZIONE

NIGI

�  



LUNEDì 16 NoVEMbRE 2015 CoNSIgLIo gENERALE CoNFSAL/3

condizione però che le im-
prese investano adeguata-
mente in formazione e inno-
vazione tecnologica, due fat-
tori primari complementari
alla prestazione professionale
e lavorativa per la competiti-
vità dell’impresa e del sistema
economico e produttivo.

Di contro abbiamo fondati
motivi per sostenere che la
marcata diminuzione della
decontribuzione per le assun-
zioni potrebbe rallentare sen-
sibilmente la ripresa dell’oc-
cupazione, al momento anco-
ra molto debole. Il governo
con questo provvedimento
sembra che sopravvaluti gli
effetti del jobs act sull’occu-
pazione.

Inoltre, per la Confsal, l’i-
stituto del part-time prima
della pensione prevedibilmen-
te si rivelerà di scarsa effica-
cia per l’occupazione e non
troverà l’adesione attesa dal
governo, mentre l’opzione
donna - come è noto - rimane
una opportunità penalizzan-
te, almeno in termini stretta-
mente pensionistici.

Infine, è il caso di eviden-
ziare che i primi quattro prov-
vedimenti di legge non si ap-
plicano ai lavoratori del pub-
blico impiego, replicando così
l’iniquo metodo dell’esclusio-
ne già sperimentato con altri
recenti provvedimenti di leg-
ge, come quello del TFR in
busta paga negato al pubbli-
co impiego, che si aggiunse
all’anticipo del TFR inaccessi-
bile per i pubblici dipendenti.

La legge di stabilità 2016

tradisce le legittime aspettative
dei lavoratori relativamente a:

� la mancata introduzione
della flessibilità all’accesso al-
la pensione;

� il ridicolo e insignifican-
te stanziamento finanziario
per il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego.

In merito alla flessibilità
per l’accesso alla pensione la
Confsal rilancia la sua propo-
sta di una pensione “flessibi-
le” in relazione all’età pensio-
nabile-base, con la previsione
dell’uscita anticipata legata a
una penalizzazione rapporta-
ta al tempo di anticipo e co-
munque sostenibile per i la-
voratori, e dell’uscita postici-
pata con una incentivazione
significativa per il lavoratore e
sostenibile per la finanza
pubblica.

Su queste ed altre propo-
ste non c’è stato serio e profi-
cuo confronto fra il governo

Renzi e le confederazioni sin-
dacali, con l’attuale risultato
che la legge di stabilità 2016
al momento non prevede una
soluzione sulla flessibilità in
uscita dal mondo del lavoro.

In merito c’è anche da te-
ner presente che la Commis-
sione Lavoro della Camera dei
Deputati, guidata dal presi-
dente Cesare Damiano, sostie-
ne che la pensione flessibile
nel medio-lungo termine potrà
determinare minori oneri pre-
videnziali per lo Stato rispetto
a quelli relativi alla pensione a
requisiti rigidi erogata secon-

do la legge Fornero.
In altre parole, la Commis-

sione competente della Came-
ra dei Deputati respinge la te-
si secondo la quale la flessibi-
lità comporta un maggior co-
sto ed è pronta a dimostrare
che un mirato progetto di
uscita flessibile può generare
significativi risparmi.

Noi, nell’audizione di mar-
tedì 20 ottobre u.s., abbiamo
rappresentato la nostra pro-
posta sulla pensione flessibi-
le, finanziariamente compati-
bile.

Comunque, in merito,
sembra che il governo voglia
tenere aperto il confronto con
il Parlamento.

Il nostro auspicio è che il
premier Renzi e il ministro del
lavoro Poletti decidano di
confrontarsi concretamente
con le confederazioni sinda-
cali rappresentative, al fine di
valorizzare ogni contributo

costruttivo per trovare una
soluzione ragionevole e soste-
nibile per i lavoratori, nonché
funzionale all’aumento di
buona occupazione.

Riguardo al tema delle
pensioni, la legge di stabilità
2016 ignora il diffuso e
profondo disagio dei pensio-
nati italiani che evidentemen-
te non cadono nella minima
considerazione del governo
Renzi.

Infatti, la pensione degli
italiani subisce una rivaluta-
zione pressoché nulla, una
pesante imposizione fiscale,
un maggior tasso inflattivo
relativo al carrello della spesa
dell’anziano, a volte disabile,
attestato sul valore di circa
l’1% (il tasso di inflazione ge-
nerale è dello 0,3%), nonché
l’esclusione dal bonus di 80
euro.

Eppure, il governo non
prevede:

� la detassazione delle
pensioni, pure in relazione a
quanto avviene nei maggiori
paesi dell’Eurozona;

� una indicizzazione delle
pensioni finalizzata al recupe-
ro graduale della forte perdita
del potere di acquisto;

� l’inclusione dei pensio-
nati riguardo al bonus di 80
euro, almeno secondo i criteri
dell’erogazione in atto per i la-
voratori.

Nella legge di stabilità
2016 per i pensionati è previ-
sto soltanto l’adeguamento, a
decorrere dal 2017, della no
tax area. In particolare, per
gli over 75 l’agevolazione fi-

�  

LA
RELAZIONE

NIGI



LUNEDì 16 NoVEMbRE 20154/CoNSIgLIo gENERALE CoNFSAL

scale sarà elevata dagli at-
tuali 7.750 euro agli 8.000
euro annui, mentre per gli
under 75 salirà da 7.500 eu-
ro a 7.750 euro in ragione
d’anno.

In merito ai rinnovi dei
contratti di lavoro del privato
e del pubblico impiego, quale
fattore prioritario per la cre-
scita economica e l’equa di-
stribuzione della ricchezza, la
Confsal con le sue Federazio-
ni, ha rappresentato la pro-
pria posizione politico-sinda-
cale al governo e ai datori di
lavoro organizzati, inclusa
Confindustria. Lo abbiamo
fatto anche attraverso il no-
stro settimanale al numero
33 del 16 ottobre 2015. Per-
tanto, mi consentirete di ri-
manere, almeno per il mo-
mento, in tema di legge di
stabilità relativamente alla
previsione dello stanziamento
di 300 milioni di euro da de-
stinare ai rinnovi contrattuali
riguardanti circa 3,5 milioni
di pubblici dipendenti.

La previsione offende mi-
lioni di lavoratori e non tiene
conto della sentenza n.
178/2015 della Corte Costi-
tuzionale che recentemente si
è pronunciata per l’immedia-
ta apertura del negoziato per
il rinnovo dei contratti di la-
voro dei dipendenti del pub-
blico impiego, scaduti il 31
dicembre del 2009 e bloccati,
per effetto di legge, da 6 anni.

La previsione rappresenta
la chiara volontà politica del
governo di non voler creare le
condizioni finanziarie per
consentire il rinnovo dei con-
tratti dei pubblici dipendenti.

I 300 milioni di euro rap-
portati a 3,5 milioni di lavora-
tori equivale “politicamente”
alla previsione contabile di 1
euro, ovvero ad uno stanzia-
mento “simbolico” non fun-
zionale al rinnovo dei contrat-
ti.

Il governo Renzi in un an-
no e mezzo di legislatura non
ha colpevolmente preso in
esame, né unilateralmente e
né in un franco e corretto
confronto con i sindacati rap-
presentativi, la grave questio-
ne, già annosa al momento
del suo insediamento, del rin-
novo dei contratti dei pubblici
dipendenti. Un governo atten-
to e consapevole dovrebbe al-
meno tener conto del mutato
quadro legislativo nel pubbli-
co impiego da raccordare ne-
cessariamente con la norma-
tiva privatistica dei contratti
nazionali e decentrati.

La legge n. 15/2009 e il
d.lgs. n. 150/2009 (legge
brunetta) disciplina il merito
con norme di difficile applica-
zione e in alcuni casi palese-
mente illogiche, come quella
che ingabbia rigidamente la
premialità dei dipendenti divi-
si in tre fasce predeterminate.

La stessa legge “brunetta”
prevede la drastica riduzione
dei comparti-aree dirigenziali
di contrattazione da 11/8 a
4, la cui configurazione è affi-
data al negoziato in sede
ARAN, mai decollato per le
comprensibili difficoltà ogget-
tive.

I campi di confronto e di
valutazione del negoziato ri-

guardano:
� l’omogeneità o meno dei

profili professionali, delle pre-
stazioni e delle retribuzioni
fondamentali e accessorie
delle diverse categorie dei di-
pendenti pubblici, nella pro-
spettiva della definizione dei
prossimi contratti riferiti ai
nuovi comparti–aree dirigen-
ziali;

� l’attuale situazione della
rappresentatività delle orga-
nizzazioni sindacali in relazio-
ne ai nuovi comparti-aree di-
rigenziali.

Due temi centrali che con-
tinueranno ad impegnare le
parti sociali e l’Aran nel nego-
ziato recentemente riaperto.

Peraltro, il governo non
considera neanche gli effetti
delle sue stesse riforme sul
mutato stato giuridico e sulle
nuove e più complesse pre-
stazioni dei lavoratori pubbli-
ci.

I provvedimenti di legge di
riforma della pubblica ammi-
nistrazione hanno riguardato
le politiche del personale con
discutibili invasioni del legi-
slatore in materia contrattua-
le, quali il demansionamento
e la mobilità coatta, con un

forte addensamento in uscita
dalle province.

La riforma della scuola ha
ridisegnato competenze e ruo-
li del personale docente e diri-
gente, ha introdotto nuove re-
gole per la valutazione delle
prestazioni, ha messo in atto
un piano di assunzioni in
ruolo fortemente penalizzante
relativamente all’assegnazio-
ne delle sedi di servizio e ha
precluso la stabilizzazione a
larghe fasce di precari con
una operazione di dubbia le-
gittimità.

Questi e altri interventi le-
gislativi meritano di essere
raccordati con la normativa
contrattuale sia nel sistema
privatistico che in quello pub-
blicistico.

Prevedibilmente si dovran-
no definire per negoziato isti-
tuti contrattuali innovativi,
soppesando la complessità
delle attuali prestazioni in
rapporto alla prevedibile nuo-
va struttura retributiva, da
disegnare nella parte fonda-
mentale e in quella accesso-
ria, nei due livelli di contrat-
tazione.

Per affrontare tematiche
così complesse, sia a livello
politico che negoziale, avrem-
mo bisogno di tavoli autore-
voli, per competenza, respon-
sabilità e impegno.

La Confsal, considerata la
sterilità dei rari tavoli attivati
a palazzo Vidoni, ritiene che
sia improcrastinabile l’apertu-
ra di tavoli di confronto con il
governo collegiale a palazzo

Chigi e la conseguente ema-
nazione di chiari atti di indi-
rizzo all’Aran.

Noi, da parte nostra, con
tutte le federazioni aderenti
del pubblico impiego, saremo
pronti per la presentazione di
adeguate e mirate piattaforme
contrattuali.

Intanto, siamo soprattutto
impegnati a rivendicare con
determinazione e forza il rin-
novo dei contratti sulla base

di un serio stanziamento fi-
nanziario da inserire con
emendamento nella legge di
stabilità 2016.

La Confsal da tempo ritie-
ne che le risorse si debbano
trovare anche attraverso l’eli-
minazione degli sprechi, delle
inefficienze, delle sovrapposi-
zione di competenze fra isti-
tuzioni, enti e uffici che esi-
stono ancora in alcuni settori
della macchina pubblica,
nonché con un serio contra-
sto alle ruberie per effetto del-
l’invadenza della “cattiva” po-
litica nelle pubbliche ammini-
strazioni centrali e territoriali
e all’evasione fiscale.

Premesso che la Confsal si
riserva la valutazione socio-
politica complessiva della leg-
ge di stabilità 2016 allor-
quando sarà possibile leggere
il testo ufficiale con la rituale
“bollinatura” da parte della
Ragioneria generale dello Sta-
to, oggi possiamo affermare di
trovarci di fronte ad una ma-
novra meno depressiva delle
precedenti, per effetto della
presenza di qualche fattore a
sostegno della crescita econo-

mica. Come possiamo soste-
nere, senza ombra di dubbio,
che il provvedimento finanzia-
rio è per certi aspetti omissivo
e per altri lacunoso riguardo
alla promozione e alla valoriz-
zazione del lavoro e fortemen-
te iniquo e penalizzante per i
lavoratori e i pensionati.

Esiste, infatti, il rischio
reale di provocare nuove po-
vertà tra le famiglie dei lavo-
ratori dipendenti e dei pensio-
nati, che si aggiungerebbe ai
9 milioni di cittadini sotto la
soglia di povertà, e di depri-
mere i consumi e la domanda
interna e di conseguenza fre-
nare la già lieve e fragile ri-
presa economica.

Da qui la scelta della Se-
greteria generale di incentra-
re il confronto politico-sinda-
cale del nostro consiglio sul
tema: “La crescita economica
e occupazionale attraverso
l’immediato rinnovo dei con-
tratti e la defiscalizzazione
delle retribuzioni e delle pen-
sioni”.

Del rinnovo dei contratti
del pubblico impiego abbiamo
già detto, mentre per il rinno-
vo dei contratti nel settore
privato si registra una forte

resistenza di alcune associa-
zioni datoriali.

Confindustria, in partico-
lare, ha proposto di aprire un
confronto con le confederazio-
ni sindacali maggiormente
rappresentative finalizzato al-
la stesura di un accordo su
un nuovo modello contrattua-
le, alla cui definizione e sotto-
scrizione ha subordinato l’a-
pertura dei negoziati per il
rinnovo dei contratti scaduti
o in scadenza nei prossimi
mesi.

La mancanza di un accor-
do-quadro sul modello con-
trattuale riconosciuto piena-
mente dalle parti che lo ave-
vano sottoscritto o di un nuo-
vo accordo e la contempora-
nea assenza di regole cogenti
erga omnes sulla rappresen-
tanza sindacale può costituire
un serio ostacolo all’apertura
dei negoziati.

Intanto Confindustria, con
un’iniziativa unilaterale, ha
indicato ai datori di lavoro
aderenti e impegnati nei rin-
novi contrattuali le linee-gui-
da che si possono sintetizzare
in cinque punti:

� applicazione della nor-
mativa del jobs act;

riaffermazione della ce�
ntralità e della funzione del
contratto collettivo di lavoro;

� mantenimento dei due
livelli contrattuali, con la pos-
sibilità che il livello territoriale
possa essere alternativo a
quello aziendale;

� il minimo tabellare va
fissato tenuto conto del diffe-
renziale fra IPCA prevista ed
effettiva del periodo preceden-
te, differenziale che va di con-
seguenza recuperato;

� il corrispettivo moneta-
rio delle maggiori flessibilità
ottenute nei rinnovi contrat-
tuali non può essere inserito
nei minimi tabellari, ma an-
drà corrisposto come elemen-
to distinto della retribuzione.

La Confsal, nel condividere
il principio della centralità del
contratto nazionale e il man-
tenimento dei due livelli con-
trattuali, ritiene che sia indi-
spensabile un serio confronto
su tempi e modalità dell’ap-
plicazione del jobs act e sugli
altri punti delle linee-guida
confindustriali.

Intanto, la Confsal sostie-
ne l’urgenza di rinnovare i
contratti secondo il modello
vigente in funzione della cre-
scita economica e per l’affer-
mazione dell’equità retributi-
va.

Nel contempo noi ritenia-
mo che si debba tenere aper-
to parallelamente un franco
confronto finalizzato alla ste-
sura di un accordo-quadro
per l’introduzione di un nuo-
vo modello contrattuale com-
prendente istituti innovativi e
raccordati con la recente legi-
slazione sul lavoro.

Intanto, c’è da registrare
l’accordo raggiunto sul rinno-
vo del contratto del settore
chimico-farmaceutico, riguar-
dante 170.000 addetti, sulla
base di un aumento medio
per il triennio 2016/2018 di
90 euro a regime, diviso in tre
tranche.

Questo primo accordo per
i rinnovi contrattuali che ha
visto impegnata Confindu-
stria dopo il “rinvio” del con-
fronto sul modello contrat-
tuale segna un primo passo
importante sulla via negoziale
“parallela” indicata dalla
Confsal.

A nostro avviso gli sviluppi
dei negoziati aperti o da apri-
re nei prossimi mesi dovreb-
bero essere orientati dalla ra-
gionevolezza delle parti con-
traenti, quella ragionevolezza
che richiede il complesso mo-
mento economico del Paese.

Per la Confsal, il governo
dovrebbe, intanto: 

� intervenire per via legi-
slativa con un disegno di leg-
ge per regolare la rappresen-
tatività e la rappresentanza
delle parti sociali, finalmente
affermando la democrazia
economica e concretizzando il
pluralismo sindacale e dato-
riale;

� non esercitare la delega
prevista dal jobs act sul sala-
rio minimo per consentire alle
parti sociali rappresentative
di raggiungere in merito un
accordo complessivo in tempi
ragionevoli;

�  
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� ripristinare le relazioni
sindacali con le organizzazio-
ni sindacali rappresentative,
aprendo tavoli di confronto
sulle problematiche del lavo-
ro, del welfare, della previden-
za e del fisco.

In merito alla questione fi-
scale e in particolare a quella
della defiscalizzazione delle
retribuzioni e delle pensioni,
il governo deve necessaria-
mente superare l’inerzia di
fronte alla più grave ingiusti-
zia sociale: l’alta imposizione
fiscale alla fonte su retribuzio-
ni e pensioni che ha fatto sal-
tare il fondamentale principio
costituzionale della progressi-
vità.

Il premier Renzi in questi
ultimi giorni ha affermato:
“diminuire le tasse, non è que-
stione di sinistra o di destra, è
giusto e basta!”. Noi aggiun-
giamo che in questo contesto
finanziario ed economico non
diminuire l’imposizione fiscale
sui lavoratori e i pensionati è
oltremodo ingiusto e pertanto
noi contrasteremo con forza
questa politica molto discuti-
bile in funzione dell’equità fi-
scale e della crescita econo-
mica e occupazionale.

Per non penalizzare ulte-
riormente lavoratori, pensio-
nati e disoccupati, in partico-
lare giovani e donne, si rende
indispensabile un intervento
significativo per la riduzione
dell’imposizione fiscale alla
fonte attraverso la rimodula-
zione delle aliquote IRPEF. È
auspicabile una configurazio-
ne dell’IRPEF con tre aliquo-
te, al fine di liberare dall’op-
pressione fiscale le famiglie
meno abbienti e per ridare
fiato a una classe media in
seria difficoltà.

Al contrario, il governo ha
annunciato un provvedimen-
to legislativo sulla riduzione
dell’IRPEF per il 2018.

Per la Confsal il rinvio del
provvedimento risulta inso-
stenibile per i lavoratori e i
pensionati e indirettamente
per l’85% delle imprese italia-
ne che si reggono prevalente-
mente sui consumi interni.

È evidente che il premier
Renzi, con il suo governo,
non è consapevole della si-
tuazione descritta dagli indi-
catori socio-economici e fi-
nanziari riguardanti l’Italia e
l’Eurozona, forniti da enti ri-
conosciuti a livello nazionale
e internazionale.

Il governo è passato dagli
annunci delle riforme struttu-
rali alla propaganda sugli ef-
fetti delle poche riforme eco-
nomiche varate, peraltro an-
cora in corso di sofferta at-
tuazione.

Pertanto, noi cogliamo l’oc-
casione per ricordare al go-
verno alcuni indicatori elo-
quenti sulla situazione econo-
mica e finanziaria del Paese.

Riguardo a imposte, tasse,
contributi e evasione:

� la pressione fiscale è
cresciuta di 2 punti negli ulti-
mi quattro anni fino a rag-
giungere il 43,5%, al di là del-
la previsione governativa del
42,4% per effetto dei provve-
dimenti inseriti nella legge di
stabilità 2016;

� le tasse locali sono au-

mentate del 22% in tre anni e
per la Corte dei Conti hanno
raggiunto un valore limite or-
mai invalicabile;

� le tasse e i contributi sul
lavoro raggiungono in Italia il
42,8% contro il 36,2% dell’U-
nione Europea e sull’impresa
si attestano al 26,5% contro il
16,2% dell’Unione Europea;

� i bonus fiscali sono sali-
ti alla quota record di 282
con un chiaro vantaggio per i
percettori di redditi elevati e a
danno della classe media e
dei meno abbienti. 

Il valore delle agevolazioni
fiscali previste dall’ordina-
mento ammonta a 180 mi-
liardi di euro.

Negli ultimi quattro anni
sono state cancellate soltanto

9 forme di bonus tributario e
sono state introdotte 35 mi-
sure che prevedono sgravi per
imposte e tasse;

� le tariffe di luce e gas
sono aumentate rispettiva-
mente del 3,4% e del 2,4%;

� l’evasione, in aumento,
ha raggiunto i 91 miliardi di
euro sottratti all’erario, di cui
40 riguardanti l’IVA;

� 20.000 evasori italiani
hanno portato a San Marino
22 miliardi di euro negli ulti-
mi dieci anni.

Il governo alla grave situa-
zione su rap-
presentata ha
risposto debol-
mente con una
“delega fiscale
incompiuta” del
40% (per sei im-
portanti decreti
attuativi il tem-
po è scaduto!).

Riguardo al-
la situazione oc-
cupazionale:

� il tasso ge-
nerale di disoc-
cupazione, so-
stanzialmente
stazionario, è
dell’11,9%;

� il tasso di
disoccupazione
giovanile (da 15
a 24 anni), in
aumento, si at-
testa al 40,3%
contro il 20,4%
della media eu-
ropea;

� il tasso di
occupazione in

Sicilia (dai 20 ai 64 anni) ha
raggiunto il valore del 42,4%,
il valore più basso di tutte le
regioni europee (dati Euro-
stat);

� il divario occupazionale
fra l’area con il tasso di occu-
pazione più alto (bolzano con
76,1%) e la Sicilia (con
42,4%) è di 33,7 punti per-
centuali;

� il precariato si mantiene
generalmente su valori alti e

in alcuni settori del privato e
pubblico impiego risulta or-
mai insostenibile;

� il lavoro sommerso inte-
ressa 2 milioni di persone che
operano in un’economia irre-
golare e illegale di 41,8 mi-
liardi, con imposte e contri-
buti evasi per 25 miliardi, pa-
ri ad una legge di stabilità.

A tutto questo il governo
risponde con:

� un autoelogio per i lievi
effetti occupazionali del jobs
act che comunque rimangono
dubbi in un contesto in cui
operano gli incentivi per le as-

sunzioni;
� i ritardi sull’attuazione

delle politiche attive e per l’at-
tivazione dei centri per l’im-
piego;

� il rinvio della flessibilità
nell’uscita dal lavoro e per
l’accesso alla pensione;

� la incerta e insufficiente
valorizzazione della normativa
sull’apprendistato che, tra
l’altro, meriterebbe una ricon-
siderazione alla luce della
previsione sull’alternanza
scuola-lavoro della riforma
della scuola.

Inoltre, il governo, eviden-
temente non ritiene di dover
intervenire, con serie sanzio-
ni, sul lavoro sommerso, an-
che in funzione del recupero
fiscale e contributivo.

Infine, non riesce ad espri-
mere un piano per l’occupa-
zione nel Mezzogiorno con
una serie di interventi coordi-
nati per colmare lo svantaggio
legato alla insufficienza delle
infrastrutture, alle differenze
nei servizi pubblici primari, al
risanamento dell’ambiente e
alla lotta alla criminalità or-
ganizzata.

Il governo, soprattutto, do-
vrebbe tener conto che se il
Mezzogiorno tornerà a cresce-
re, tutto il Paese potrà uscire
finalmente dalla stagnazione

economica e recupe-
rare tassi occupazio-
nali di livello euro-
peo, specialmente
per giovani e donne.

Andamento dei
prezzi e delle tariffe.

Il tasso tenden-
ziale dell’inflazione
si attesta sul valore
annuo dello 0,3%
contro lo 0,1% della
media Eurozona.

Nel carrello della
spesa i prezzi dei be-
ni alimentari e quelli
per la cura della
persona e della casa
a u m e n t a n o
dell’1,3% su base
annua.

Riguardo al car-
rello del pensionato,
in cui incidono for-
temente le spese per
la salute e l’assi-
stenza, il tasso di in-
flazione si attesta in-
torno al 3%.

Il governo, in me-

rito all’aumento effettivo dei
prezzi che grava sull’econo-
mia delle famiglie, dei lavora-
tori e dei pensionati non for-
nisce, come abbiamo prece-
dentemente denunciato, alcu-
na risposta sul fronte dell’a-
deguamento delle retribuzioni
e delle pensioni per via con-
trattuale e fiscale, anzi taglia i
fondi del servizio sanitario.

A questo punto va rivolto
obbligatoriamente una do-
manda al premier Renzi: “So-
no questi gli indicatori che
l’hanno indotta a dichiarare
che l’Italia sta viaggiando a
gran velocità, ma non è anco-
ra sufficiente?”

Evidentemente Ella, Si-
gnor Presidente, si riferisce
all’andamento ondivago della
produzione industriale, a
qualche segnale di fiducia da
parte delle imprese, al lieve
aumento e relativa stabilizza-
zione dell’occupazione per ef-
fetto degli sgravi fiscali sul la-
voro dipendente e non certo
del jobs act, in parte inattua-
to, come i centri per l’impiego.

Certamente il premier
Renzi non si può riferire al
diffuso e profondo disagio dei
lavoratori e dei pensionati e ai
9 milioni di soggetti in diffi-
coltà economica, dai disoccu-
pati ai lavoratori precari, che
sono oltre la soglia di povertà.

Ma c’è di più, la Confsal
denuncia:

� la mancanza di un pia-
no energetico in un contesto
politico paradossale, in cui ci
si chiede ancora se promuo-
vere fonti alternative o frenar-
le, se è conveniente produrre
energia pulita o se siamo ve-
ramente vicini alla produzio-
ne economica dell’energia so-
lare.

Nel merito governo e Par-
lamento non si sono ancora
resi promotori di una legge-
quadro che sollevi le famiglie
e le imprese dall’alto costo
dell’energia;

� l’assenza di una vera e
autentica spending review,
intesa come una organica e
razionale revisione della spe-
sa che dovrebbe riguardare
un processo orientato a ren-
dere efficace la spesa pubbli-
ca e efficiente la pubblica am-
ministrazione, con l’elimina-
zione degli insostenibili spre-
chi e delle ruberie derivanti
dall’invasione nella pubblica
amministrazione della “catti-
va” politica.

Il governo risponde ancora
con tagli lineari, semi-lineari
e irrazionali ai ministeri e agli
enti territoriali, come l’ulterio-
re blocco del turn-over e i ta-
gli alle retribuzioni accesso-
rie;

� una lotta all’evasione
debole e impercettibile, non
soltanto rilevata dai contri-
buenti onesti e dalle imprese
legali, ma anche contestata
all’Italia da parte della gover-
nance dell’Eurozona.

La crescita dell’economia
italiana dello 0,8% nel 2015 e
dell’1,3% nel 2016 va consi-
derata alla luce di tre fattori
di cui due esogeni e uno en-
dogeno:

� il calo dei prezzi delle
materie prime;

� le politiche monetarie

�  
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ORDINI DEL GIORNO APPROVATI ALL’UNANIMITÀ

Diritto di informazione e consultazione
dei lavoratori pubblici

Mantenimento della connotazione
sociale del gruppo Poste Spa

Necessario salvaguardare specificità
della polizia forestale

O.d.G. n. 1 
presentato dal Consigliere Emilio Fatovic.

Il Consiglio generale Confsal del 28/30 ottobre 2015, considerato che per il
diritto di informazione e consultazione dei lavoratori nell’ambito delle ristruttura-
zioni aziendali, esistono a livello europeo specifiche direttive fatte proprie dalla
quasi totalità degli Stati membri,

Impegna

la Segreteria generale ed il Segretario generale Confsal a farsi parte attiva,
affinchè tale diritto, oggi riconosciuto al settore privato, sia riconosciuto anche
ai lavoratori del pubblico impiego.

Alternanza scuola-lavoro
per la crescita dei giovani studenti

O.d.G. n. 2 
presentato dal Consigliere Emilio Fatovic.

Il Consiglio generale della Confsal del 28/30 ottobre 2015, valutato il forte in-
teresse alla realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro orientato sui
fabbisogni di crescita dei giovani studenti nel sistema produttivo e lavorativo

Impegna

le Federazioni aderenti, in relazione agli ambiti lavorativi di propria perti-
nenza, ad una collaborazione attiva nel programma triennale “SCHoLAR-
SJob”, con l’obiettivo di orientare i giovani nel mondo del lavoro mediante
l’acquisizione di competenze spendibili.

O.d.G. n. 3 
presentato dal Consigliere Raffaele Gallotta.

Il Consiglio generale della Confsal del 28/30
ottobre 2015, in relazione alla collocazione sul
mercato del 40% delle azioni del gruppo Poste
S.p.A

Auspica

l’impegno del governo a favore del mantenimen-
to della connotazione sociale del gruppo Poste.

Il Consiglio sottolinea l’importanza strategica
della salvaguardia dell’unitarietà aziendale, quale
fattore irrinunciabile di crescita e di sviluppo del
Paese.

O.d.G. n. 4 
presentato dal Consigliere Marco Moroni.

Il Consiglio generale della Confsal del 28/30
ottobre 2015, in relazione all’accorpamento propo-
sto dal governo del Corpo Forestale dello Stato
con l’Arma dei Carabinieri,

Chiede

la salvaguardia delle specificità della Polizia
Ambientale, Agroalimentare e Forestale in materia
di prevenzione dei reati, nonché precise garanzie
riguardo al mantenimento dell’attuale status civi-
listico funzionale e professionale del personale in-
teressato.

(quantitative easing) della
banca Centrale Europea che
fanno deprezzare l’euro e
quindi aiutano le nostre
esportazioni;

� le riforme strutturali
sulle quali abbiamo avuto oc-
casione per evidenziare le po-
che luci e le molte ombre.

La crescita, inoltre, va va-
lutata comparativamente con
l’Eurozona che in media cre-
sce dell’1,5% nel 2015 e
dell’1,6% nel 2016.

Pertanto, si può conclude-
re che in Italia, nel concorso
dei tre fattori, quello endoge-
no delle riforme strutturali,
peraltro attuate soltanto al
63%, non ha inciso più di
tanto se è vero che i due fat-
tori endogeni producono effet-
ti significativi su tutta l’eco-
nomia dell’Eurozona, inclusa
quella italiana.

La politica economica eu-
ropea, moderatamente espan-
siva, non deve indebolire la
spinta riformistica italiana,
che però si dovrà tradurre ne-
cessariamente in riforme di
qualità per avere gli effetti po-
sitivi sperati.

Soltanto così l’Italia e l’Eu-
rozona potranno effettiva-
mente accelerare con i fatti, e
non con la propaganda politi-
ca messa quotidianamente in
campo dal governo Renzi.

E in Italia non si può cer-
tamente dire che le riforme
strutturali approvate del jobs
act, della pubblica ammini-
strazione e della scuola non
presentino criticità e illogicità.

Le tre riforme hanno aper-
to un confronto-scontro poli-
tico e sociale sulla bontà o

meno dell’impianto struttura-
le e particolarmente su alcuni
istituti giuridici e aspetti di
iniquità, di dubbia costituzio-
nalità e di difficile attuazione
che porteranno certamente
verso un inevitabile e preoc-
cupante contenzioso.

Anche i gravi ritardi dell’a-
zione governativa sulle rifor-
me economiche e fiscali han-
no inciso negativamente sulla
situazione del Paese, causan-
do un differenziale negativo
dell’Italia rispetto all’Eurozo-
na sulla crescita economica e
occupazionale.

Queste ed altre questioni
sono al vaglio della Commis-
sione Europea per il “via libe-
ra” o meno alla legge di stabi-

lità 2016 presentata dal go-
verno Renzi.

Il pronunciamento ufficiale
della Commissione, che do-
vrebbe avvenire nella prima
decade di novembre p.v., con-
sentirà al governo di definire
il testo e al Parlamento di di-
scuterlo, eventualmente
emendarlo e approvarlo.

I maggiori elementi di valu-
tazione della manovra 2016 di

27/30 miliardi di euro sono:
� la quota del rapporto

deficit/PIL, secondo il Patto di
Stabilità Europea, del 3%;

� lo scostamento dalla
quota del 3% del rapporto de-
ficit/PIL considerato dal go-
verno italiano del 2,2%/2,4%;

� la maggiore flessibilità
sul rapporto deficit/PIL dello
0,2% (2,4% meno 2,2%),
equivalente a 3,1 miliardi di
euro, a fronte delle maggiori
spese per l’immigrazione;

� l’analisi qualitativa e
quantitativa della spending
review proposta dal governo
italiano.

Dagli esiti della valutazione
della Commissione Europea
dipenderà - come già detto - la

decorrenza 2016 degli effetti
di alcuni provvedimenti, come
il taglio dell’IRES dal 27,5% al
24% e l’estensione della no
tax area per i pensionati.

La Confsal, con la Segrete-
ria generale e con le sue Fe-
derazioni aderenti, ha operato
con il consueto impegno, in
linea con il mandato del Con-
siglio generale di gennaio
2015, in un contesto com-
plesso sul piano politico e dif-
ficile su quello relazionale con
il governo e con i datori di la-
voro organizzati.

In questi giorni Confsal,
Cisal, Confail, Confedir e
Usae hanno promosso la co-
stituzione del Polo Confedera-
le Autonomo, i cui termini del
protocollo d’intesa saranno
letti al punto inserito all’ordi-
ne del giorno.

ora, al Consiglio è affidata
la valutazione politico-sinda-
cale sull’operato della Segre-
teria generale e sulle pro-
spettive della nostra futura
azione sindacale, propositiva,
rivendicativa e di protesta.

In relazione alla vertenza
sul rinnovo dei contratti del
pubblico impiego, dobbiamo
dichiarare una forte mobilita-
zione dei lavoratori, anche con
l’organizzazione di una mani-
festazione nazionale, che po-
trà sfociare in uno sciopero.

E al Consiglio è affidato,
altresì, il dibattito sul tema
proposto dalla Segreteria ge-
nerale e la stesura e l’appro-
vazione della mozione finale.

Vi ringrazio per l’attenzio-
ne e auguro a tutti voi buon
lavoro.

W la Confsal ! 

LA
RELAZIONE

NIGI

�  
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LA VITA OBBLIGATA DEL GOVERNO

MOZIONE FINALE

La crescita economica e occupazionale
attraverso l’immediato rinnovo dei contratti e la defiscalizzazione di retribuzioni e pensioni

• •
Il Consiglio generale della Conf-

sal, riunitosi nei giorni 28-29 e 30 ot-
tobre 2015, ascoltata la relazione del
Segretario generale, Marco Paolo Ni-
gi, il quale ha puntualmente trattato
il tema: “La via obbligata per il go-
verno - la crescita economica e occu-
pazionale attraverso l’immediato rin-
novo dei contratti e la defiscalizzazio-
ne delle retribuzioni e delle pensioni”,
in relazione agli atti economico-fi-
nanziari emanati dal governo negli
ultimi mesi, dalla Nota di aggiorna-
mento del Documento Economico Fi-
nanziario 2015 alla Legge di Stabilità
2016, in un contesto di politiche mo-
netarie dell’Eurozona mode-
ratamente espansive nella
prospettiva della crescita
economica e occupazionale.

La approva

all’unanimità.

Il Consiglio, in continuità
e coerenza con la propria
mozione approvata nel gen-
naio 2015, 

Condivide

in particolare, i contenu-
ti politico-sindacali della re-
lazione del Segretario gene-
rale per l’accurata e ap-
profondita analisi della si-
tuazione sociale, occupazio-
nale ed economico-finanzia-
ria italiana, in comparazio-
ne con quanto si registra
nell’Unione Europea, la va-
lutazione politica dell’azione
governativa nell’anno e
mezzo di legislatura, e le conseguenti
puntuali proposte politico-sindacali
della Confederazione.

La relazione ha riguardato, altresì,
l’analisi e la valutazione politica delle
riforme strutturali, soprattutto relati-
vamente alle criticità di alcuni istituti
normativi, in funzione della legittima
tutela dei lavoratori e dei pensionati.

Il Consiglio Generale
esprime apprezzamento

per il continuo impegno politico e
la coerente e efficace azione sindaca-
le della Segreteria generale assicura-
ta, nonostante lo scarso funziona-
mento del sistema delle relazioni sin-
dacali con il governo e con le Asso-
ciazioni dei datori di lavoro e gli osta-
coli incontrati nel percorso relativo
all’obiettivo della definizione di rifor-
me strutturali di “qualità”, finalizzate
alla ripresa di una crescita equilibra-
ta, anche a livello territoriale, dell’e-
conomia reale e dell’occupazione.

Il Consiglio

a conclusione di un ampio, ap-
profondito e proficuo dibattito sul te-
ma proposto, incentrato sulle emer-
genze di una disoccupazione che ri-
mane alta - nonostante gli incentivi
per le assunzioni -, della progressiva
caduta del potere d’acquisto delle re-
tribuzioni e delle pensioni, della cre-

scente pressione fiscale complessiva
che grava pesantemente su lavorato-
ri, pensionati e imprese, in un conte-
sto di un sistema fiscale iniquo per
effetto dell’alta e diffusa evasione e di
una scarsa progressività di imposta;
valutate le riforme strutturali appro-
vate da governo e parlamento sul
piano della qualità in termini di co-
stituzionalità e di possibile attuazio-
ne,  manifesta serie preoccupazioni
in merito a:

� la riforma del job acts, per i ri-
tardi nell’attuazione delle politiche
attive e della realizzazione della rete
dei centri per l’impiego e per l’otti-

mizzazione dell’apprendistato a se-
guito dell’introduzione dell’alternanza
scuola-lavoro per effetto della legge
n. 107/2015;

� la riforma della pubblica ammi-
nistrazione, che risente della man-
canza di un organico progetto rifor-
mistico e di una confusa politica del
personale, caratterizzata da tagli irra-
zionali agli organici, dalla drastica e
ulteriore riduzione del turn-over, dal
demansionamento di dubbia legitti-
mità e dalla mobilità coatta, nonché
dalla grave mancanza di un piano di
formazione, di aggiornamento e di ri-
conversione da legare alla mobilità
professionale;

� la riforma della scuola che, tra
l’altro, riduce la collegialità dell’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche,
mortifica l’esercizio della funzione do-
cente costituzionalmente connessa
con la libertà di insegnamento, intro-
duce un inaccettabile metodo di va-
lutazione dell’esercizio della funzione
e prestazione del docente, prevede un
piano di assunzioni penalizzante re-
lativamente all’assegnazione della se-
de e preclude la stabilizzazione del
contratto di lavoro, in contrasto con
le direttive europee, a ampie fasce di
docenti precari.

Il Consiglio Generale

considerata la legge di stabilità
2016, nonostante la manovra finan-

ziaria si presenti meno depressiva
delle precedenti,

Esprime forte contrarietà

per la ulteriore penalizzazione dei
lavoratori e dei pensionati, a seguito
della mancata defiscalizzazione delle
retribuzioni e delle pensioni, già for-
temente gravate alla fonte da una in-
sostenibile pressione fiscale.

Il Consiglio, in particolare, riguar-
do a:

� il mancato rinnovo dei contratti
dei lavoratori, invita il governo a su-
perare la grave e annosa inerzia, pro-

ponendosi quale primario soggetto di
riferimento politico nella più alta me-
diazione fra datori di lavoro e orga-
nizzazioni sindacali per il rinnovo dei
contratti del settore privato; e quale
parte contraente attiva, attraverso
l’Aran per i lavoratori del sistema pri-
vatistico e il Ministero della Funzione
pubblica per quelli del sistema pub-
blicistico, al fine di un immediato
rinnovo dei contratti dei pubblici di-
pendenti, scaduti ormai da sei anni;

� il Welfare, rigetta con forza il de-
potenziamento dei servizi pubblici es-
senziali, a cominciare dal servizio sani-
tario che, al contrario, va sostenuto
per una adeguata e equilibrata eroga-
zione su tutto il territorio nazionale;

� il sistema previdenziale e pen-
sionistico, rilancia la proposta della
revisione della legge “Fornero” in me-
rito alla rigidezza dell’età pensionabi-
le, con l’introduzione della “pensione
flessibile” basata su una compensa-
zione finanziaria fra l’uscita anticipa-
ta e quella posticipata, nonché chie-
de la piena rivalutazione e un signifi-
cativo adeguamento delle pensioni e
la estensione della corresponsione
degli 80 euro ai pensionati, secondo
le modalità previste per i lavoratori.

Il Consiglio apprezza:

il ripristino per il 2016 della de-
tassazione del premio di produttività,
di cui però denuncia la mancata in-

clusione dei lavoratori del pubblico
impiego, il welfare aziendale esentas-
se contrattato, l’ulteriore salvaguar-
dia degli esodati, l’estensione della
no-tax-area per i pensionati, che do-
vrebbe decorrere dal 2016 anziché
dal 2017.

Non condivide

la previsione della minore decon-
tribuzione per le assunzioni e il man-
cato piano per l’occupazione per il
Mezzogiorno.

Il Consiglio generale, inoltre, per
la crescita economico-occupazionale,

ritiene indispensabile e im-
procrastinabile l’impegno
del governo su: 

� una riforma fiscale
“compiuta”;

� un serio contrasto al-
l’economia irregolare e al la-
voro sommerso e conse-
guentemente all’evasione fi-
scale e contributiva;

� significativi investi-
menti su istruzione, forma-
zione, ricerca e innovazione
tecnologica;

� la definizione e la rea-
lizzazione di un organico e
coerente piano energetico;

� la promozione e/o il
potenziamento di serie poli-
tiche industriali e ambienta-
li;

� una spending-review
che superi l’improvvisazio-
ne, la frammentarietà e l’ir-
razionalità e si basi final-
mente su un piano traspa-
rente e adeguatamente mo-
tivato per obiettivi, percorsi

e strumenti;
� una incisiva lotta alla corruzio-

ne e alla criminalità organizzata.
Il Consiglio, inoltre, in merito alla

rappresentanza e alla rappresentatività
sindacale, auspica ancora una volta
che il governo, onorando l’impegno poli-
tico assunto, presenti un disegno di leg-
ge e metta in atto la normalizzazione
delle relazioni sindacali a livello di go-
verno collegiale e ministeriale.

Il Consiglio, infine,

Impegna
la Segreteria Generale a:

� esprimere una forte e pressante
azione di proposta e di lotta in fun-
zione del conseguimento degli obietti-
vi indicati nella relazione del segreta-
rio generale e emersi dal dibattito
consiliare;

� dichiarare la mobilitazione dei
lavoratori del pubblico impiego, an-
che con l’organizzazione di una ma-
nifestazione nazionale, finalizzata al-
l’obiettivo dell’apertura dei negoziati
per il rinnovo dei contratti, con una
adeguata copertura finanziaria;

� valutare, in relazione agli esiti
della mobilitazione, le condizioni per
un’eventuale programmazione dello
sciopero nazionale di tutti i lavoratori
del pubblico impiego. 

Approvata all’unanimità
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