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Roma 28 novembre
Manifestazione nazionale

di tutti i settori dei servizi pubblici
Indetta unitariamente dalle Confederazioni ConfSaL - CGIL - CISL - UIL e GILda UnaMS

Corteo ore 12 da P.zza Repubblica a P.zza Madonna di Loreto - Interverranno: nigi, furlan, Barbagallo, Camusso
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LOCALI

- UNIVERSITÀ

- RICERCA

- FUNZIONI 
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CONFSAL-UNSA

Svuotata 
la sentenza
sui contratti P.A.
A pagina 4

CONFSAL-SALFI

La manifestazione:
un’occasione
storica
A pagina 4

Retribuzione, inno-
vazione, professio-

nalità, qualità e pro-
duttività per i cittadi-
ni i lavoratori di tutti
i servizi pubblici del
paese saranno in
piazza insieme alle fe-
derazioni sindacali di
Cgil, Cisl, Uil, Confsal
e Gilda per chiedere
al Governo, dopo sei
anni di attesa e due
rinnovi persi, un con-
tratto vero per gli ol-
tre 3 milioni di lavo-
ratori pubblici. 

Ma anche per dare
voce al disagio dei
700 mila addetti di
terzo settore e privato
sociale.

Con lo slogan “Pub-
blico6Tu, Contratto-
Subito”, oltre 20 sigle
in rappresentanza di
scuola, sanità, funzio-
ni centrali, servizi
pubblici locali, sicu-
rezza e soccorso, uni-
versità, ricerca, afam
e privato sociale, ma-
nifesteranno sabato
28 novembre in piaz-
za Madonna di Loreto
a Roma. 

Migliaia di lavora-
tori da tutto il paese

sfileranno da Piazza
della Repubblica, do-
ve alle ore 12 è previ-
sto il concentramento,
fino a Piazza Venezia
nelle cui vicinanze
sarà allestito il palco
per i comizi.

“Manderemo un
messaggio forte a que-
sto Governo: se davve-
ro vuol cambiare il
paese non può lascia-
re i settori e i servizi
pubblici a un destino
di abbandono. Scuola,

salute, conoscenza, si-
curezza, prevenzione,
welfare, integrazione,
sostegno alle persone
e alle imprese: servo-
no investimenti in ri-
cerca, innovazione e
competenze per rimet-
tere in moto la più
grande azienda del
paese. 

Solo attraverso il
contratto, e non con
le imposizioni legisla-
tive, si produce il vero
cambiamento: voglia-

mo risposte sulle ri-
sorse per i contratti e
liberare dai vincoli la
contrattazione decen-
trata, la sola via per
migliorare l’organiz-
zazione del lavoro e
la qualità dei servizi
pubblici, nell’interes-
se generale di lavora-
tori e cittadini”.

I sindacati punta-
no il dito contro l’au-
mento “mancia” previ-
sto da una legge di
Stabilità “che per i la-

voratori pubblici ope-
ra scelte sbagliate, co-
sì come i provvedi-
menti del governo sul-
la scuola e sulla Pa:
tante norme e poca
attenzione al lavoro
di chi ogni giorno,
con impegno e fatica,
è in prima linea per
dare un buon servizio
alle comunità. Zero
considerazione, zero
formazione, zero par-
tecipazione e zero
contratti. 

Il tutto senza rispo-
ste né per i precari né
per l’occupazione, vi-
ste le nuove intollera-
bili misure che blocca-
no il turn over”.

COMUNICATO CONGIUNTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



Un dipendente pubblico che
dice che va a lavorare e poi

non ci va, deve essere licenzia-
to. sono queste le parole del
ministro della Pubblica Ammi-
nistrazione, marianna madìa,
che alimentano le testate gior-
nalistiche ed i talk show di
questi giorni. Unisin, ripren-
dendo anche l’intervento della
Confsal su questo tema, non
può che rimanere sorpresa da
tale affermazione che potrebbe
far pensare ad una certa “im-
preparazione” del ministro in
merito alla conoscenza delle
norme sul lavoro attualmente
vigenti nel nostro Paese. Poiché
certamente così non è occorre,
allora, ricercare altrove i motivi
per i quali si tenta di rimarcare
ed auspicare una severità che,
in casi come questi, non sareb-
be necessario enfatizzare. È
noto infatti che un dipendente
pubblico, così come quello pri-

vato, che si assenti dal lavoro
ripetutamente ed ingiustifica-
tamente o, peggio ancora, falsi-
ficando la propria presenza, è
già oggi licenziabile e - aggiun-
ge Unisin - ciò è ineccepibile
anche per un senso di giustizia
e di rispetto verso chi fa il pro-
prio dovere o cerca un lavoro. il
riferimento ai giovani è obbliga-
torio. Unisin vuole ricordare
che il licenziamento del “truffa-
tore” - quando le evidenze sono
inconfutabili - è possibile da
sempre. Unisin è, quindi,
preoccupata per le affermazioni
del ministro madìa, anche in
riferimento a tutta una serie di
recenti ed ingiustificati attacchi
ed enfatizzazioni che vanno
dall’esercizio del diritto di scio-
pero dei lavoratori (tra l’altro
già molto regolamentato) alla
normale contrapposizione del
sindacato rispetto ad alcune
scelte economiche dell’esecuti-

vo che colpiscono in modo
inaccettabile il mondo del lavo-
ro. sembra, infatti, che il sin-
dacato sia improvvisamente di-
ventato il capro espiatorio per
tutti i problemi che attanaglia-
no oggi il nostro Paese. ogni ri-
vendicazione o espressione di
una posizione sociale diversa
da quella dell’esecutivo diventa
improvvisamente un ostacolo
alla crescita dell’economia, il
tallone di Achille di un italia
che potrebbe fare molto meglio
se il sindacato non difendesse
più gli inutili ed obsoleti diritti
dei cittadini ovvero, se la smet-
tesse di evidenziare le crescenti
povertà e la disperazione degli
ultimi che, in molti casi, corri-
spondono ai giovani senza fu-
turo ed agli anziani senza assi-
stenza. il Presidente della Con-
findustria, Giorgio squinzi,
non ha perso questo importan-
te assist per entrare nel dibat-

tito affermando che “…noi im-
prenditori gli assenteisti poten-
do li avremmo già licenziati
molti anni fa…” Unisin è anco-
ra più perplessa ma determi-
nata nel non consentire a nes-
suno di “fare confusione” tra
assenteismo ed assenze per
malattia. se si vuole creare
confusione tra i cittadini per
giustificare interventi “urgenti”
che vadano ad indebolire anco-
ra - dopo il Jobs Act - le tutele
alle Lavoratrici ed ai Lavoratori
vi saranno risposte adeguate.
Unisin intende chiudere que-
sta riflessione con un riferi-
mento specifico alle attività
svolte in Categoria. non è pos-
sibile sentir parlare con tanta
facilità di licenziamenti (esclu-
dendo ovviamente le questioni
disciplinari) senza indignarsi e
porsi con forza e determinazio-
ne a difesa di tutti i lavoratori
bancari che da anni sono sot-

toposti a pressioni commerciali
crescenti, affrontano imponenti
ristrutturazioni che hanno de-
terminato l’uscita di circa
60.000 risorse e continui pro-
cessi di mobilità funzionale e
territoriale e subiscono, sulla
loro pelle, una operatività gior-
naliera che comporta crescenti
rischi anche per il proliferare
incessante di normative che
necessitano di elevati skills
professionali e non consentono
distrazioni se non si vogliono
subire conseguenze gravi. Con-
seguenze come quelle auspica-
te da qualcuno che, si affanna
nello scaricare sul mondo del
Lavoro e sulle tutele conquista-
te in decine di anni di lotta la
responsabilità per un Paese
che continua a restare in af-
fanno, nonostante i procla-
mi…. Unisin non è confusa e
sa bene che i diritti sono un'al-
tra storia.
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SCUOLA: COMUNICATO UNITARIO

Le linee rivendicative comuni 
di Confsal-snals, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola

CONFSAL-UNISIN

madia: licenziare chi non lavora,
ma le norme ci sono già...

Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola,
Confsal-snals congiuntamente

hanno presentato le loro linee riven-
dicative comuni per rinnovare il
Contratto della scuola.

Portando a sintesi i contributi
emersi nei tanti momenti di confron-
to fra le organizzazioni e con i lavora-
tori, all'interno di un percorso di mo-
bilitazione da tempo avviato e che li
vede oggi impegnati con precisi
obiettivi e scadenze, a partire dalla
manifestazione del 28 novembre, i
sindacati hanno definito un docu-
mento che traccia le linee comuni di
orientamento per la costruzione di
una piattaforma per il rinnovo del

Ccnl che insieme stanno rivendican-
do. il documento è stato proposto
come traccia di riferimento per il di-
battito che ciascuna sigla svilupperà
al suo interno e per i momenti di at-
tivo coinvolgimento della categoria
con percorsi, modalità e strumenti
che potranno essere ad ogni livello
unitariamente individuati.

i sindacati della scuola, ribaden-
do la centralità del negoziato colloca-
no le loro rivendicazioni in una di-
mensione europea.

Pur coi necessari adeguamenti
alla situazione nazionale, propongo-
no più europa, in materia di retribu-
zione, orario, valutazione, carriera.

Le linee di orientamento comuni
per il Contratto, presentate dai sin-
dacati scuola, esprimono quanto il
movimento unitario ha posto all’at-
tenzione di tutti in questi ultimi
mesi.

tali linee saranno oggetto da su-
bito di una campagna diffusa e ca-
pillare di confronto con i lavoratori ai
fini di condividerne e approfondirne i
contenuti.

Gilda Unams, per motivi statuta-
ri, non compare tra le sigle hanno
sottoscritto il documento, pur con-
fermando il pieno coinvolgimento
nelle azioni di mobilitazione con le
stesse condivise.

CONFSAL-SALFI

occasione storica
No al tentativo di ridimensionare il sindacato

Un’occasione storica
per riprenderci il fu-

turo. Una preziosa occa-
sione di visibilità, ma
anche di concreta rap-
presentazione al gover-
no. Un’occasione riven-
dicativa indispensabile
alla “rivitalizzazione” e
“rilegittimazione” del
ruolo del sindacato in
generale, ma soprattut-
to del sindacalismo au-
tonomo”. Così sebastia-
no Callipo, segretario
generale della Confsal-
salfi, sindacato di cate-
goria dei lavoratori fi-
nanziari, definisce la
manifestazione di prote-
sta del pubblico impiego
indetta per il 28 novem-
bre, unitariamente con
Cgil-Cisl-Uil.

La nostra rivendica-
zione pubblica - spiega -
sarà non solo finalizzata
e focalizzata al ripristino

di fondamentali diritti
violati, ma sarà vestita di
un messaggio politico
per il quale va rimesso al
mittente il tentativo in
atto di svilire il ruolo isti-
tuzionale da noi eserci-
tato, attraverso la deni-
grazione, formale e so-
stanziale, delle nostre
funzioni, vilipesa nella
“dazione” di un obolo,
più che anticostituziona-
le, immorale. Callipo au-
spica, quindi, una mas-
siccia partecipazione alla
manifestazione e non
esclude “la proclamazio-
ne di un doveroso, an-
ch’esso storico, sciopero
politico di comparto,
magari con un’ora di
astensione dal lavoro,
ma emblematicamente
significativo circa l’ur-
genza ineludibile, questa
volta si, di cambiare ver-
so, nel pubblico impiego.

È solo l’ultimo atto di una serie di vili attacchi ai lavoratori

300 milioni di euro
previsti in legge di

stabilità per il pubblico
impiego, dopo 6 anni di
blocco contrattuale
rappresentano uno
schiaffo a 3 milioni di
dipendenti pubblici. si
tratta a conti fatti di 5
euro di aumento netto
a testa, e ciò rappre-
senta una implicita
violazione da parte del
Governo dei principi
della sentenza della
Corte Costituzionale»
commenta massimo
Battaglia, segretario
Generale della Federa-
zione Confsal-Unsa.

«Prima della senten-
za n. 178/15 della
Consulta che ha obbli-
gato il governo a rinno-
vare i contratti della
PA, l’Avvocatura dello
stato ha quantificato
in 35 miliardi il fabbi-
sogno massimo per
detti rinnovi. Alla luce

della sentenza, solo
considerando l’inflazio-
ne programmata, la
Confsal-Unsa ha calco-
lato che servono alme-
no 6,5 miliardi di euro.
Pertanto parlare di ri-
sorse pari a 200 o 300
milioni per i contratti
pubblici significa
“niente”. significa», fa
notare Battaglia, «pro-
rogare il blocco con-
trattuale fino al 2018»

«i 300 milioni non
sono neanche suffi-
cienti a coprire l’inden-
nità di vacanza con-
trattuale per la quale
servirebbero 790 milio-
ni di euro per il solo
2016»

«inoltre, lo stanzia-
mento per tutto il pub-

blico impiego avrebbe
utilizzato risorse sot-
tratte alle sole ammi-
nistrazioni centrali, vi-
sto che la Legge di as-
sestamento di bilancio
non aveva previsto il
consueto riaccredito ai
singoli ministeri della
parte variabile del Fua
di spettanza ai lavora-
tori. Un furto in piena
regola che la mobilita-
zione sindacale e dei
lavoratori ha evitato,
portando alla firma
del Dpcm che riasse-
gna le risorse alla
contrattazione inte-
grativa» 

«Alla luce di tutto
questo c’è più di qual-
cosa che non torna»,
commenta duramente

Battaglia, «Lo stanzia-
mento di 300 milioni,
non è solo una presa in
giro e una mancanza di
rispetto inaccettabile -
dopo 6 anni di blocco
contrattuale- verso 3,2
milioni di lavoratori
pubblici; esso rappre-
senta anche un atto di
strafottenza nei con-
fronti della Corte Costi-
tuzionale la cui senten-
za viene di fatto sbef-
feggiata e furbesca-
mente aggirata. stiamo
assistendo a uno dei
punti più bassi della
vita democratica italia-
na in cui lavoratori e
parti sociali vengono
ignorati dal governo al
pari delle sentenze del-
la Corte Costituzionale.
Come sindacato reagi-
remo, con tutti coloro
che vorranno stare al
nostro fianco in questa
battaglia sociale e di
dignità»

CONFSAL-UNSA

svuotata la sentenza sui contratti P.A.
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