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Dai lavoratori di Confsal, Cgil, Cisl e Uil un solo grido: “Contratto subito”
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Erano più di trentamila i
lavoratori del pubblico im-
piego scesi in piazza a Ro-
ma il 28 novembre per pro-
testare contro il mancato
rinnovo del contratto di la-
voro scaduto da oltre sei
anni. A protestare con an-
cora maggior forza per l’at-
teggiamento del Governo
che, dopo aver ignorato le
più che giustificaste prote-
ste dei lavoratori per aver
ignorato il problema, co-
strettovi dalla sentenza del-
la Corte Costituzionale, si è
finalmente deciso  ad offri-
re un rinnovo contrattuale
che contemplava un au-
mento pro capite di cinque
euro. Un obolo offensivo e
denigratorio non solo per i
lavoratori ma per la stessa
Corte che aveva emanato
la sentenza.

Il corteo dei lavoratori
partito da Piazza della Re-
pubblica si è snodato per le
vie della Capitale per con-
centrarsi poi a Piazza Ma-
donna di Loreto dove si so-
no alternati sul palco i rap-
presentanti delle Confede-
razioni sindacali Confsal,
Cgil, Cisl, Uil che hanno illu-
strato anche con toni accesi
le motivazioni della prote-
sta.  Erano presenti  le Fe-
derazioni del pubblico im-
piego  aderenti alla Conf-
sal: Confsal - Snals (Scuo-
la, Ricerca e Afam), Confsal
- Fials e Anpo-Ascoti-Fials-
medici (Sanità), Confsal -
Unsa, Confsal-Salfi, Conf-
sal- Parastato (Funzioni
Centrali ), Confsal-Fenal
(Servizi pubblici locali),
Confsal-Vigili del fuoco (si-
curezza e soccorso), Conf-
sal-Snals Cisapuni (Univer-
sità), Confsal-Privato Socia-
le. Nel corso della manife-

stazione, pur incentrata
principalmente sul contratto
di lavoro,  sono state af-
frontate anche le tematiche
relative alle modifiche ne-
cessarie da apportare alla
legge Fornero sulle pensio-
ni, alle accuse di presunto
assenteismo del  personale
del pubblico impiego formu-
late dal ministro della fun-
zione pubblica Marianna
Madia che con tali dichiara-
zioni ha dimostrato la sua
incompetenza in materia in
quanto una legge in merito
esiste già e quindi basta
solo farla applicare. Forti
critiche hanno suscitato an-
che le affermazioni del mi-
nistro Giuliano Poletti se-
condo il quale l’orario di la-
voro non è un punto di rife-
rimento per il contratto. Na-
turalmente è stato trattato
in particolare il tema del
rinnovo contrattuale e
aspetti rilevanti concernenti
la Pubblica Amministrazio-
ne. In merito pubblichiamo
in questa stessa pagina
una sintesi dell’intervento
del Segretario generale del-
la Confsal Marco Paolo Ni-
gi. La manifestazione, colo-
ratissima per lo sventolio di
centinaia di bandiere e l’e-
sibizione di striscioni  e con-
tinui cori che non hanno
certo risparmiato l’operato e
l’atteggiamento dei rappre-
sentanti del Governo, si è
svolta nel massimo ordine
e si è conclusa con la vo-
lontà unanime di lavoratori
e sindacalisti di portare la
battaglia per il riconosci-
mento di un contratto digni-
toso e comunque tale da ri-
spettare il lavoro e la di-
gnità dei dipendenti del
pubblico impiego  fino alle
estreme conseguenze.  

nigi, dopo aver defini-
to il contratto indi-

spensabile strumento di
sviluppo dei servizi pub-
blici essenziali e di equità
retributiva, nonché mez-
zo irrinunciabile per il
miglioramento dell’orga-
nizzazione del lavoro e
della qualità dei servizi
pubblici, ha affermato:

Le riforme del governo
tradiscono la centralità
dell’esercizio delle funzio-
ni pubbliche e del lavoro
delle Pubbliche Ammini-
strazioni.

Mancano soprattutto: 
• un piano plurienna-

le per la formazione;
• nuovi e funzionali

istituti contrattuali; 
• il necessario ricam-

bio generazionale per ef-
fetto del blocco plurien-
nale del turn-over e della
mancata stabilizzazione
“universale” dei precari.

il governo non consi-
dera neanche gli effetti
delle sue stesse riforme
sul mutato stato giuridi-
co e sulle nuove e più

complesse prestazioni
dei lavoratori pubblici.

i provvedimenti di leg-
ge di riforma della pub-
blica amministrazione

(Riforma Madia) hanno
riguardato le politiche
del personale con discu-
tibili invasioni del legisla-
tore in materia contrat-
tuale, quali il demansio-
namento e la mobilità
coatta, con un forte ad-
densamento in uscita
dalle province.

La riforma della scuo-
la (Legge 107/2015) ha
ridisegnato competenze e
ruoli del personale do-
cente e dirigente, ha in-
trodotto nuove regole per
la valutazione delle pre-
stazioni, ha messo in at-
to un piano di assunzio-
ni in ruolo fortemente
penalizzante relativa-
mente all’assegnazione
delle sedi di servizio e ha
precluso la stabilizzazio-
ne a larghe fasce di pre-
cari con una operazione

L’intervento di nigi

a pagina 2
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Manifestazione nazionale per il contratto
IL CORTEO - LA PIAZZA - IL PALCO

L’intervento di nigi
di dubbia legittimità, che

ha portato ad un ampio e
grave contenzioso.

Questi e altri interventi
legislativi dovranno essere
strutturalmente “corretti” o
almeno meritano di essere
emendati e raccordati con
la normativa contrattuale,
sia nel sistema privatistico
che in quello pubblicistico.

prevedibilmente si do-
vranno definire per nego-
ziato istituti contrattuali
innovativi, soppesando la
complessità delle attuali
prestazioni in rapporto alla
prevedibile nuova struttu-
ra retributiva, da disegna-
re nella parte fondamenta-
le e in quella accessoria,
nei due livelli di contratta-
zione.

per affrontare temati-
che così complesse, sia a
livello politico che negozia-
le, avremmo bisogno di ta-
voli autorevoli, per compe-
tenza, responsabilità e im-
pegno.

Riguardo al settore della
sanità il governo scarica
sui bilanci delle Regioni il
costo del contratto per i
600mila lavoratori delle
aSL e non risolve la grave
questione dell’orario di la-
voro e dell’intervallo per il
riposo per tutto il persona-
le sanitario, in linea con la
normativa europea.

L’esecutivo depotenzia

il ruolo delle agenzie Fi-
scali, pregiudicando così
un serio contrasto all’eva-
sione e all’elusione fiscale,
che evidentemente non fa
parte del programma go-
vernativo.

La Confsal, considerata
la sterilità dei rari tavoli at-
tivati a palazzo Vidoni, ri-
tiene che sia improcrasti-
nabile l’apertura di tavoli di
confronto con il governo
collegiale a palazzo Chigi e
la conseguente emanazio-
ne di chiari atti di indirizzo
all’aran.

noi, da parte nostra,
con tutte le federazioni
aderenti del pubblico im-
piego, tra le quali Confsal-
Unsa, Confsal-Salfi, Conf-
sal-Fials, Confsal-Univer-
sità, Confsal-Vigili del Fuo-
co e Confsal-Snals, saremo
pronti per la presentazione
di adeguate e mirate piat-
taforme contrattuali.

intanto, siamo soprat-
tutto impegnati a rivendi-
care - con questa meravi-
gliosa piazza - con determi-
nazione e forza il rinnovo
dei contratti sulla base di
un serio stanziamento fi-
nanziario da inserire con
emendamento nella legge
di stabilità 2016, in sede di
iter parlamentare alla Ca-
mera dei Deputati.

La Confsal da tempo ri-
tiene che le risorse si deb-

bano trovare anche attra-
verso l’eliminazione degli
sprechi, delle inefficienze,
delle sovrapposizione di
competenze fra istituzioni,
enti e uffici che esistono
ancora in alcuni settori
della macchina pubblica,
nonché con un serio con-
trasto all’evasione fiscale e
alla corruzione per effetto
dell’invadenza della “catti-
va” politica nelle pubbliche
amministrazioni centrali e
territoriali.

C’è soprattutto da sot-
tolineare che siamo addi-
rittura arrivati al punto
che il governo non ha ri-
spettato la sentenza n.
178 del luglio 2015 della
Consulta della Corte Costi-
tuzionale, che ci ha co-
stretti a presentare il 27
novembre scorso un espo-
sto alla procura della Re-
pubblica di Roma per la
mancata apertura delle
trattative all’aRan per il
rinnovo dei contratti di la-
voro di oltre 3 milioni di
lavoratori pubblici.

L’auspicio di tutti noi è
che governo e parlamento
tengano conto della pres-
sante rivendicazione di
questa piazza che rappre-
senta oltre 3 milioni di la-
voratori da sei anni priva-
ti da un sacrosanto dirit-
to: il rinnovo del contratto
di lavoro.

�  



LUneDì 14 DiCeMbRe 2015 DaLLe FeDeRaziOni/3

Dall’istat un dato che con-
ferma quanto da tempo

noi sosteniamo. Una perdita
che, stando ai dati dell’istat e
sommata all’erosione dovuta
all’inflazione, sarebbe pari a €
3.475,00, circa il 10,3% sulle
retribuzioni 2010» afferma
Massimo battaglia, Segretario
generale della Federazione
Confsal-UnSa.

«Un dato che si ferma al-
l’anno 2014, a cui va aggiunto
il 2015 e proiettarlo per il
triennio 2016-2018 per il qua-
le triennio il governo intende
stanziare solo 300 milioni di
euro per i rinnovi contrattuali».

«L’istat ufficializza quindi il

sacrificio sopportato in questi
anni dai lavoratori pubblici,
un sacrificio non più ripetibi-
le».

«prima la Corte Costituzio-
nale, con la sentenza sull’ille-
gittimità del blocco dei con-
tratti, ora l’istat, con le sue ri-
levazioni e il calcolo conse-
guente sull’erosione delle retri-
buzioni, dovrebbero essere
punti fermi dai quali partire
per il rinnovo dei contratti».

«niente di tutto questo
sembra scalfire la supponenza
del presidente del Consiglio
che, oltre a stanziare una mi-
sera somma per il rinnovo
contrattuale, taglia di 70 milio-

ni di euro il salario accessorio
del 2015 non restituendo la
quota variabile del FUa e in
più ripropone dal 2016 il limi-
te ai fondi destinati alla con-
trattazione con riferimento al-
l’anno 2015. 

in pratica, una doppia ba-
tosta, prima taglia il 2015 e
poi impone il limite con riferi-
mento allo stesso anno: dop-
pio taglio!»

«al presidente del Consiglio
che, con il suo Ministro dell’e-
conomia, ha operato una “ma-
gia” contabile stornando i soldi
del salario accessorio del per-
sonale in un capitolo di spesa
che più indefinito non si può

(cap. 3076 – “Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili
in corso di gestione”), tipico di
un fondo spazzatura, per farne
perdere le tracce e dal quale
poi attingere per chissà quali
fini e interessi politici, faccia-
mo sapere che consideriamo
tale atto come una malefatta,
una sottrazione indebita e ne
verificheremo la legittimità
contabile e amministrativa, ol-
tre che del rispetto dei contrat-
ti di lavoro vigenti» avverte
battaglia.

«al presidente del Consiglio
chiedo

- Rivogliamo i nostri soldi
del salario accessorio 2015;

- i 300 milioni della legge di
stabilità stanziati per i rinnovi
contrattuali sono una offesa e
una provocazione a milioni di
lavoratori pubblici che da sei
anni scontano un blocco con-
trattuale, è una ipotesi inac-
cettabile e la restituiamo al
mittente;

- nessun limite o taglio al
salario accessorio futuro»

«Di questi e di altri temi»
conclude battaglia «la Confsal-
Unsa ne parlerà nel corso di
assemblee in tutta italia, men-
tre se non ci saranno delle no-
vità da parte del governo, ci
avvieremo allo sciopero in data
4 dicembre 2015».
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CONFSAL-UNSA

alla manifestazione degli statali
grande assente la politica

Confermato lo sciopero del 4 dicembre

in questo paese c’è una
drammatica carenza di

democrazia: non basta
una sentenza della Corte
Costituzionale e non ba-
stano le manifestazioni
per far cambiare rotta al
governo e alla sua gestio-
ne disastrosa del pubbli-
co impiego afferma Mas-
simo battaglia, Segreta-
rio generale della Federa-
zione Confsal-Unsa, al-
l’indomani del grande

corteo del 28 novembre
u.s. a Roma.

Spero che intervenga
la magistratura dopo che
l’Unsa ha presentato un
esposto contro il presi-
dente del Consiglio alla
procura della Repubblica
per il mancato avvio del-
le trattative per il rinnovo
dei contratti. il governo
vuole proseguire il brac-
cio di ferro con i lavora-
tori pubblici continua

battaglia pensando che
5 euro di aumento siano
il giusto compenso dopo
6 anni di blocco contrat-
tuale.

noi non ci stiamo e
venerdì 4 dicembre la
Confsal-Unsa conferma
lo sciopero del Comparto
dei Ministeri annuncia
battaglia, che conclude.

il 4 dicembre prose-
gue la nostra lotta inizia-
ta, non ieri ma anni fa,
per reclamare un con-
tratto dignitoso per i la-
voratori pubblici e per
tutelare innanzitutto la
loro dignità e il rispetto
che gli si deve, innanzi-
tutto da parte del proprio
datore di lavoro, cioè lo
Stato e le istituzioni che
lo rappresentano. il 4 di-
cembre le amministra-
zioni statali chiudono
per rispondere alla ver-
gognosa elemosina dei 5
euro nel contratto. 

CONFSAL-SALFI

agenzie Fiscali: una risorsa
anche contro il terrorismo
Hanno attribuzioni con le necessarie competenze

Le agenzie fiscali sono una risorsa
anche nella lotta al terrorismo. a

dirlo Sebastiano Callipo, Segretario
generale della Confsal-Salfi. nell’am-
bito delle attribuzioni delle agenzie
fiscali - spiega - rientrano diverse
competenze in materia di circolazio-
ne di persone, merci e capitali all’in-
terno dell’Unione europea ed, in
particolare, per l’agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli quelle legate agli
aspetti fiscali ed extratributari atti-
nenti ai movimenti di persone ed ai
traffici internazionali, leciti o meno,
di merci e valuta.

L’analisi dei flussi di tali movi-
menti e dei connessi rischi - fa nota-
re - è da anni patrimonio del perso-
nale delle agenzie Fiscali che elabora
le strategie di attacco alla criminalità
in campo economico e finanziario, in
stretta connessione con altre Forze
di polizia, supportandone in taluni
casi le indagini o svolgendole in pri-
ma persona, in virtù del possesso
della qualifica di polizia tributaria e
giudiziaria.

Vi è un’amministrazione finanzia-
ria - sostiene - che, certamente, può
migliorare, ma che si tenta di inabis-
sare, nella sua veste di contrasto al-
l’evasione ed al malaffare, con opera-

zioni di maquillage, condite da motti
propagandistici quali “il volto amico
del fisco”.

non sappiano - sottolinea Seba-
stiano Callipo - se sia vero quel calco-
lo che dice che 1 euro investito nel fi-
sco darebbe un ritorno di sei volte
tanto, ma anche fosse la metà, noi
sosteniamo che l’investimento an-
drebbe fatto.

È giunta l’ora - ammette - che si
affermi el paese la convinzione che il
costo del fisco, così come di altri set-
tori produttivi della p.a., non debba
essere iscritto a bilancio sotto la voce
spese correnti, bensì sotto quella de-
gli investimenti.

il personale delle agenzie Fiscali -
rimarca - vuole essere messo nelle
condizioni di continuare a svolgere la
propria attività, di contribuire alla ri-
nascita del paese, soprattutto in mo-
menti come questi in cui l’apporto
delle richiamate strutture potrebbe
essere di fondamentale importanza,
anche per la sicurezza dei cittadini.
per questo si chiedono interventi
massicci e produttivi sulle spese ine-
renti il personale e chiede, al contem-
po, che il sistema agenziale sia valu-
tato per i risultati che lo stesso riu-
scirà a produrre.

Le recenti affermazioni dopo
gli attentati terroristici in

Francia ventilano di possibili at-
tentati terroristici chimici e bat-
teriologici. il Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, riferimento ope-
rativo indiscusso sul nucleare,
biologico chimico e radiologico
(nbcr), e per questo basti pensa-
re agli innumerevoli interventi di
questi giorni per valige, pacchi e
buste sospette, ha a disposizio-
ne per intervenire mezzi, attrez-
zature e dispositivi di protezione
individuale datati da circa 15
anni; di fatto tutto è fermo a do-
po l’attentato dell’11 settembre
2001. Lo dichiara Franco gian-
carlo, Segretario generale della
Federazione nazionale Confsal-
Vigili del Fuoco.

Oggi, dopo lo svincolo del-
l’europa alla legge di stabilità, ri-
teniamo come Confsal che sia
quanto mai opportuno, oltreché
necessario, che i Vigili del Fuoco
siano dotati di risorse strumen-
tali e organiche proprio per po-
ter garantire quella sicurezza
che tutti auspicano, in eventuali
scenari terroristici che dovessero
verificarsi.

Chi, se non il Corpo naziona-
le dei Vigili del Fuoco, con i suoi
nuclei nbcr, verrà chiamato in
caso di eventi del genere a inter-
venire per mettere in sicurezza
situazioni che altrimenti potreb-
bero divenire incontrollabili?
Chi, dello Stato, ha tra i compiti
anche il soccorso pubblico e la
difesa civile? Certamente i vigili

del Fuoco!, prosegue giancarlo.
Ma per fare ciò è prioritario e

indispensabile - sottolinea - un
investimento urgente per attrez-
zature e uomini, oltre che per il
riordino di specificità e per il re-
lativo ordinamento e, per que-
sto, è necessario un investimen-
to di almeno 100 milioni di eu-
ro.

Tale risorse sono per il con-
trasto del rischio nbcr e per il
miglioramento della qualità dei
servizi di soccorso dei Vigili del
fuoco, oltre che per il corretto or-
dinamento del personale, fun-
zionale alla sicurezza dei cittadi-
ni; questo permetterebbe di dare
una concreta e immediata rispo-
sta al sistema sicurezza paese,
spiega.

proprio per questo, abbiamo
sensibilizzato i vertici politici e
istituzionali del Ministero del-
l’interno, congiuntamente a tut-
ti i gruppi parlamentari, affin-
ché si facciano portavoce del
grido di allarme lanciato, cosic-
ché di sicurezza non si parli e
basta, ma la si metta in pratica
concretamente e con ogni ur-
genza. garantire sicurezza è un
dovere dello Stato, che lo deve
fare attraverso le sue strutture
migliori, tra le quali i Vigili del
Fuoco, anche mediante nuove
risorse e nuovi organici neces-
sari per un rafforzamento della
prevenzione antiterrorismo,
tanto necessaria, soprattutto in
questo momento, per il paese,
conclude giancarlo.

Confsal
Vigili

del Fuoco

investimento
urgente
in italia

SICUREZZA

L’Istat conferma le nostre ragioni
per un serio rinnovo del Ccnl
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Si è tenuta la riunione dell’e-
secutivo nazionale Confsal-

Fismic. La Confsal-Fismic ritie-
ne conclusa negativamente la
discussione avviata con la Fim-
Cisl sulla proposta da noi avan-
zata di federazione unitaria tra
diversi sindacati  che condivido-
no la linea della partecipazione.
Tale proposta si è infranta sul-
l’immediato rifiuto della Uilm e
con la pervicace tendenza della
Fim-Cisl a voler assorbire la
Confsal-Fismic al proprio inter-
no. a tale prospettiva non siamo
interessati  e riteniamo conclu-
sa ogni discussione con quella
organizzazione sindacale. prose-
gue invece efficacemente un
rapporto fraterno con Fali e con
aqcf che giá un anno fa hanno
costituito insieme una Federa-
zione denominata FSa (Federa-
zione Sindacati  autonomi), che
giá nella discussione del Con-
tratto nazionale Federmeccani-
ca troverá un suo ambito signifi-
cativo.

a giudizio della Confsal-Fi-
smic occorre una legge che sta-
bilisca il salario orario minimo.

a seguire il Segretario ha de-
scritto in modo dettagliato la
piattaforma per il rinnovo Ccnl
Metalmeccanici, una piattafor-
ma che prevede l’innovazione
profonda della contrattazione.

La piattaforma è composta
da tre punti principali di innova-
zione.

a livello di relazioni indu-
striali: vanno cambiati   i poteri
negoziali che devono passare da

quelli esistenti, tutti centralizza-
ti  ed in capo alle Organizzazio-
ni Sindacali, al luogo di lavoro e
alle Rsu-Rsa che debbono deci-
dere a maggioranza, sul modello
tedesco del Consiglio di Fabbri-
ca. Questo produrrà un cambia-
mento del baricentro della con-
trattazione facendo prevalere
quella aziendale su quella nazio-
nale. nel merito la Confsal-Fi-
smic richiede la riduzione dalle
fasce professionali da 10 a 3,
mentre e per quanto riguarda gli
aumenti  retributivi un aumen-
to di 105 euro prevedendone
l’assorbimento nelle aziende do-
ve si svolgerà la contrattazione
aziendale fino a 25 euro. in te-
ma di diritti, la Confsal-Fismic
richiede la contrattualizzazione
dei decreti  attuativi del Jobs
act, e il conferimento del conge-
do matrimoniale alle coppie di
fatto, facendo un grande passo
avanti  di civiltà. La piattaforma
è stata messa al voto ed appro-
vata dall’esecutivo nazionale e
sará presentata alla controparte.

in conclusione si è parlato
dello scandalo “Diesel gate” ed il
Segretario generale della Conf-
sal-Fismic Roberto Di Maulo ha
ha evidenziato le implicazioni
dello scandalo sul mercato e le
aziende italiane. il Segretario ha
espresso “preoccupazione per
l’indotto automobilistico, nello
specifico per le aziende di com-
ponentistica italiane di cui circa
l’85% della fatturazione è fornito
da gran parte degli ordini dall’in-
dustria automobilista tedesca”.

CONFSAL-FISMIC

approvata la piattaforma
per il contratto dei metalmeccanici

Previste profonde innovazioni della contrattazione

CONFSAL-LIBERSIND

CONFSAL-UNSA

Rai. gare d’appalto al ribasso, pagano i lavoratori

giustizia. Troppi uffici senza vigilanza
e in 85 Regioni manca il metaldetector

La Corte Costituzionale obbliga
governo a riconoscere ruolo sindacato

Ha ragione l’Onorevole Marco Miccoli a defi-
nire inaccettabili per la Rai e per le altre

aziende pubbliche e private la logica delle gare
d’appalto bandite con il meccanismo del massi-
mo ribasso poiché a farne le spese sono quasi
sempre i lavoratori delle ditte appaltatrici co-
stretti ad accettare trattamenti contrattuali non
adeguati in un corretto andamento del mondo
del lavoro. Ci sarebbe piaciuto lo stesso interes-
se da parte del deputato pD anche in occasione
del massacro passato sotto silenzio politico, per-
petrato ai danni di tante aziende di Service
broadcasting TV e di conseguenza ai danni di
tanti loro lavoratori, quando la Rai ha deciso di
mandare a monte una serie di consolidati rap-

porti di lavoro in appalto per le riprese e il mon-
taggio dei servizi filmati per le news e per i pro-
grammi TV, decretando così una profonda crisi
occupazionale del settore. il 23 settembre u.s. il
Consiglio di Stato ha emesso una ordinanza ed
ha accolto il ricorso di queste società appaltatri-
ci, che potranno così trascinare in giudizio di
primo grado la Rai rispetto a quanto successo.
al di là di quale sarà il risultato del processo,
questo è l’ennesimo segnale di un’azienda che
tratta questioni delicate e la sorte di tanti lavora-
tori coinvolti come un elefante in una cristalleria
e i cocci, che andranno a pesare sui conti azien-
dali, come di consueto saranno pagati dai con-
tribuenti anziché dai dirigenti responsabili. 

CONFSAL-UNSA

abbiamo elaborato un
“Dossier sulla sicurez-

za degli uffici giudiziari” da
cui emergono dati preoc-
cupanti: in 10 regioni di-
verse, da un primo riscon-
tro abbiamo individuato
100 uffici senza il nastro
per controllo delle valigette,
85 uffici senza neanche il
metaldetector e ben 44
senza alcuna vigilanza, né
privata e né delle forze di
polizia. È la denuncia di
Massimo battaglia, Segre-
tario generale della Fede-
razione Confsal-Unsa,
principale organizzazione
sindacale del Ministero
della giustizia. La giusti-
zia è uno dei baluardi del-
la democrazia di un paese
cosiddetto civile, nei cui
palazzi si amministrano le
vite, gli affetti, le libertà
personali, i diritti e i patri-
moni dei cittadini, ha pro-
seguito il Segretario della
Confsal-Unsa, che ha an-
che predisposto uno spe-
cifico documento sulla

mancanza di sicurezza
del tribunale di Milano.

il ministro della giusti-
zia Orlando ha la respon-
sabilità di fare una pres-
sione costante affinché il
consiglio dei Ministri e il
premier trovino tutte le ri-
sorse necessarie per met-
tere in sicurezza tutti gli
uffici giudiziari d’italia,
perché non ci sia mai più
un’altra Milano.

basta con slide e twit-
ter. La politica faccia la po-
litica, altrimenti questi po-
liticanti si facciano da par-
te, ha sottolineato batta-
glia, secondo cui come Mi-
lano dimostra, la giustizia
è alla canna del gas.

Ma non siamo disposti
a far calare il silenzio sul
tema della sicurezza e per
questo chiediamo l’impe-
gno di tutte le forze politi-
che e di tutti i media. 

Se non ci saranno ri-
sposte concrete, la Conf-
sal-Unsa scenderà in
piazza con la rabbia dei

lavoratori fino a che non
saranno risolte le criticità
esposte.

La sentenza della Corte
Costituzionale sullo

sblocco della contrattazio-

ne nel pubblico impiego
dice una cosa fondamen-
tale: il sindacato è l’unico
soggetto titolato a livello
costituzionale a rappre-
sentare e tutelare i lavora-
tori. pertanto i governi non
possono negare con atti di
legge il diritto del sindacato
a contrattare in favore dei
soggetti che rappresenta,
afferma Massimo batta-
glia, Segretario generale
della Federazione Confsal-
Unsa, che ha promosso i
ricorsi contro il blocco dei
contratti nel pubblico im-
piego. La Corte chiarisce
che la libertà sindacale è
inattaccabile e chi la vuole
distruggere compie un atto
incostituzionale, poiché es-
sa rappresenta l’unico ba-
luardo a difesa del singolo
lavoratore contro la com-
pressione dei diritti indivi-
duali e collettivi decisi dai
governi - avverte battaglia
- che prosegue “la Corte
non riconosce direttamen-
te al lavoratore il diritto ad

adeguamenti stipendiali,
bloccati al 2010, ma li ri-
conosce all’interno della
normale e corretta dinami-
ca contrattuale che si fon-
da sulla negoziazione rea-
lizzata dal sindacato. il la-
voratore, pertanto, non ha
tutele se non grazie all’a-
zione del sindacato”.

Questa è una sentenza
storica che tutti i governi,
compreso questo in carica,
dovranno rispettare e per-
tanto, la prima cosa che il
governo Renzi deve fare è
aprire immediatamente i
tavoli per i rinnovi dei con-
tratti nel pubblico impiego.
inoltre  - conclude batta-
glia - non va dimenticato
che se la Corte ha ricono-
sciuto il diritto al sindacato
di svolgere il proprio ruolo,
lo ha fatto grazie al ricorso
della Federazione Confsal-
Unsa e non di altri che, ri-
masti inerti negli anni,
non devono appropriarsi
della paternità di questo
successo. 

È necessario trovare le risorse per mettere in sicurezza tutti gli uffici Il diritto alla contrattazione non può essere negato dai Governi

Il personale costretto ad accettare trattamenti stipendiali inadeguati
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Finalmente si è insedia-
to il nuovo sovrinten-

dente al Teatro bellini,
ma né lui, né il sindaco
bianco, presidente del
teatro, hanno fatto cenno
alla situazione di tutti
quei precari che da diver-
so tempo ormai, protesta-
no per vedersi riconosciu-
to un diritto acquisito:
l’assunzione a tempo in-
determinato dopo oltre 20
anni di precariato conti-
nuativo.

Sono dure le parole del

Segretario regionale Conf-
sal-Snalv antonio Santo-
nocito, dopo la conferenza
stampa per l’insediamen-
to del sovrintendente, Ro-
berto grossi, insieme con
il sindaco bianco e l’as-
sessore ai saperi Orazio
Licandro. entusiaste le
parole di bianco e Lican-
dro per l’annuncio della
volontà di grosso di rilan-
ciare il teatro, ma non si
capisce di cosa essere
contenti. non è cambiato
nulla. Sono passati dieci

mesi da quando, a gen-
naio, il sindaco bianco si
è impegnato pubblica-
mente a intervenire per-
sonalmente per una posi-
tiva risoluzione del proble-
ma, ma oggi è tutto ugua-
le ad allora - dichiara
Santonocito - grossi ha
parlato di rilancio ma in
modo troppo generico -
continua - neanche un
accesso ai lavoratori che
sono precari ma necessari
al funzionamento del tea-
tro, così come alla strut-

tura che avrebbe bisogno
di diversi interventi.

noi vogliamo davvero il
rilancio del teatro Massi-
mo bellini ma questo pas-
sa dalla cura alle persone
e alle cose. Qui invece
sembra che si faccia pro-
prio il contrario. ad ago-
sto - lo abbiamo denun-
ciato - il teatro non ha
avuto copertura antincen-
dio per h24 come la legge
prescrive.

invitiamo tutti quanti
hanno potere, dunque, a
cambiare la situazione -
conclude Santonocito - si
impegnino per modificare
rapidamente il corso delle
cose perché se il futuro ri-
mane così nero, le tensio-
ni saranno incontrollabili.

CATANIA

bellini: precari sempre peggio
Lo denuncia con forza la Confsal-Snav

RIETI

accolto il ricorso Confsal-Snals dei concorrenti 
esclusi da graduatoria esaurimento a.T.

Si attendono gli esiti degli altri ricorsi dei precari con oltre 36 mesi di servizio

aseguito del ricorso pro-
mosso dall’Ufficio Le-

gale della Confsal-Snals di
Rieti il giudice del lavoro
dott.ssa V. Cacace, con
propria Ordinanza Rg n.
903/2015 del 27 ottobre
2015, ha accolto l’istanza
dei 38 ricorrenti iscritti al
sindacato.

Costoro attraverso un
ricorso ex art. 700 c.p.c.
avevano avanzato richiesta
al giudice di inserimento
nelle gae e la conseguente
partecipazione al piano straordi-
nario di immissioni in ruolo.

il Tribunale di Rieti in data 27
ottobre u.s. si è pronunciato con
un accoglimento totale della ri-
chiesta e per l’effetto dichiarando-
ne in via urgente l’illegittimità
dell’esclusione dei 38 ricorrenti
dalla graduatoria ad esaurimento
dell’a.T. della provincia di Rieti e
dichiarandone altresì il loro dirit-

to a presentare la domanda ai fini
dell’inserimento nelle gae per la
scuola dell’infanzia e per quella
della Scuola primaria vigente ne-
gli anni scolastici 2014/17, come
da ricorso. 

Ha anche ordinato al Miur di
attivarsi in tale senso consen-
tendo la presentazione della do-
manda nei modi e nei termini
opportuni, nel rispetto dei prin-
cipi di pari opportunità e di ra-

gionevolezza.
Questa senten-

za, molto significa-
tiva negli ambienti
scolastici costitui-
sce per la segrete-
ria della Confsal-
Snals di Rieti una
ulteriore prova del-
la bontà delle ini-
ziative legali che
vengono attivate
con estrema ocula-
tezza selezionando
quelle che appaio-

no fondate da quelle meramente
propagantistiche.

La stessa Segreteria del Sin-
dacato è ora in attesa di conse-
guire il medesimo risultato con
i ricorsi in atto riguardanti i
precari con oltre 36 mesi di ser-
vizio e che attendono giustizia
anche e soprattutto a seguito
del pronunciamento della Corte
europea.

ENNA

assemblea dei Vigili
del Fuoco Confsal

Si è svolta l’assemblea
dei Vigili del Fuoco

Confsal. ad aprire i lavo-
ri è stato il Segretario ge-
nerale della Confsal-Vi-
gili del Fuoco Franco
giancarlo che ha parlato
dei risultati raggiunti
grazie anche al lavoro
sempre puntuale degli
iscritti all’organizzazione
sindacale.

il Segretario generale,
in particolare, si è soffer-
mato sullo sblocco del
contratto di lavoro, sulle
modifiche ordinamentali
da apportare in seno al-
la legge delega, sui pas-
saggi di qualifica relativi
agli anni 2013/14/15,
sulle assunzioni nel cor-
po e sul nuovo concorso
oramai di prossimo ban-
do. inoltre ha illustrato
la polizza assicurativa

sulla tutela legale gratui-
ta stipulata per tutelare
tutti gli iscritti all’orga-
nizzazione.

Successivamente si è
tenuta una riunione del
direttivo regionale della
Confsal nella quale il Se-
gretario regionale, l’en-
nese Vincenzo Catalano
e i Segretari delle altre
otto province hanno in-
dividuato le criticità at-
tuali in seno ai comandi
e stabilito le strategie da
mettere in campo per
trovare le migliori solu-
zioni alle tante proble-
matiche che affliggono il
corpo dei Vigili del Fuoco
e che andrebbero risolte
al più presto per dare
concretezza e solidità al-
l’impegno continuo di
tutti i Vigili del Fuoco a
tutela della collettività.

La Confsal-Libersind e la Confsal-Fials
che già avevano espresso seri dubbi

sulla cassa integrazione in deroga per tut-
ta una serie di ragioni, senza sottoscrivere
il relativo accordo, siglato invece il 27 set-
tembre scorso da altre organizzazioni sin-
dacali, hanno inviato una nota all’azien-
da, intimando alla stessa di procedere im-
mediatamente all’adeguamento delle bu-
ste paga, così come sentenziato da diversi
giudici del Lavoro del Tribunale di Frosi-
none. Sono trascorsi mesi da quando nel
maggio scorso l’atf controllata dal comu-
ne di Fiuggi è tornata nel pieno possesso
delle Terme sostituendosi alla Soc. Terme
di Fiuggi Spa & golf fallita.

Un lasso di tempo che tuttavia sem-
brerebbe essere stato non sufficiente all’a-
zienda per procedere all’adeguamento
delle buste paga, così come formalmente
sollecitato anche da alcuni legali, che as-
sistono i lavoratori e dei sindacati nel cor-
so di tutti gli incontri tenuti con l’azienda
nei mesi scorsi. Un paradosso per i sin-
dacati che non hanno digerito la Cig in
deroga ed avrebbero preferito un accordo
a saldo e stralcio. Visto poi che sulle bu-

ste paga continua a figurare come data di
assunzione il 13 maggio 2015 e la cassa
integrazione in deroga, tra l’altro già arri-
vata, presuppone almeno 12 mesi di an-
zianità di servizio per i lavoratori interes-
sati allora delle due una. anche se al ri-
guardo l’azienda nel corso di tutti i con-
fronti dei mesi scorsi, non ha mai conte-
stato la necessità di provvedere a quanto
richiesto dai lavoratori e sancito dal Tri-
bunale di Frosinone, tuttavia nella impos-
sibilità di adempiere perché in attesa della
documentazione ufficiale da parte del cu-
ratore fallimentare. il protrarsi dei tempi
fa prevedere che se da qui a breve l’azien-
da non provvederà ad adeguare le buste
paga e quindi determinare le differenze
retributive arretrate e l’anzianità di servi-
zio, allora il giudice del Lavoro del Tribu-
nale di Frosinone, dovrà presto tornare
ad occuparsi delle Terme di Fiuggi. esat-
tamente quello che vorrebbero evitare più
o meno tutti. necessitano progetti di ri-
lancio per le Terme e l’intera città, nuove
liti giudiziarie andrebbero assolutamente
evitate, questo però a volerlo bisogna es-
sere in due. 

FIUGGI

Terme: basta indugi
per busta paga e cig

Nota Libersind e Fials all’azienda: procedere!

LUneDì 14 DiCeMbRe 2015 DaLLe FeDeRaziOni/5

Tribunale di Rieti



LUneDì 14 DiCeMbRe 20156/COnSigLiO geneRaLe COnFSaL

Gli interventi

CONSIGLIO GENERALE CONFSAL

• •
Nell’ordinamento delle forze

di polizia sussistono cin-
que corpi , con compiti coinci-
denti, sebbene ciascuno abbia
proprie specializzazioni. per-
tanto si punta ad una raziona-
lizzazione del sistema. Ma, va
detto subito, puntualizza Moro-
ni, che una confluenza del Cor-
po Forestale nell’arma dei Ca-
rabinieri è improponibile per
questi specifici motivi:

1) innanzitutto con la solu-
zione in ambito militaristico
sparirebbe immediatamente il
Sindacato.

2) il Corpo Forestale non è
mai stato militarizzato, a parte
il periodo delle Milizie.

3) Le funzioni della polizia
non militarizzata sono preva-
lentemente preventive; con la
militarizzazione (confluenza
nell’arma dei Carabinieri) l’atti-
vità assumerebbe immediata-
mente un carattere repressivo.

Sull’argomento ha presen-
tato un apposito ordine del
giorno.

Si dichiara favorevole alla co-
stituzione del “polo dei sin-

dacati autonomi” in quanto
sarà assai utile per aumentare
la rappresentatività e quindi il
potere contrattuale del sindaca-
to autonomo. propone, in meri-
to, che venga individuato un
simbolo che renda immediata-
mente riconoscibile il nuovo
soggetto sindacale. È fortemen-
te critico nei confronti del pre-
mier Renzi che, appropriandosi
del 50 per cento degli introiti fi-
nanziari della Rai crea un buco
incolmabile nei bilanci dell’ente
radiotelevisivo. Denuncia poi gli
interventi del governo che di-
sperde preziose energie nella di-
scussione di leggi e leggine che
potrebbero benissimo essere
rinviate a tempi migliori senza

invece intervenire con priorità
sulle fabbriche che chiudono e
sulla disoccupazione che sta di-
lagando.

Si pronuncia a favore della
costituzione del “polo dei

sindacati autonomi” che sarà
molto importante ai fini della
rappresentatività. illustra quin-
di l’impegno del sindacato nel
settore sicurezza e definisce of-
fensiva l’offerta economica  del
governo al personale del setto-
re (5 euro per il rinnovo con-
trattuale) che è inferiore addi-
rittura a quanto viene concesso
al giorno ai detenuti. La richie-
sta del sindacato è invece di
1000 euro una tantum e di
100 euro di aumento contrat-
tuale. propone una forte azione
di protesta con l’attuazione di
uno sciopero “bianco”.

Si sofferma ad illustrare i
motivi d’essere del “terzo

settore” nella Confsal. a indica-
re che si tratta di una soluzio-
ne non totalmente privata ma
neppure assimilabile al pubbli-

co, che non persegue interessi
particolari  e, nel contempo,
non può essere intesa come
surrogato delle istituzioni pub-
bliche. il “terzo settore”dovreb-
be operare mediante un inter-
vento concreto che superi i tra-
dizionali strumenti di parteci-
pazione politica fondati sulla
rappresentanza e sul principio
di sussidiarietà che indica il
ruolo che devono svolgere isti-
tuzioni pubbliche e soggetti del
terzo settore  nella complemen-
tarietà. in questo contesto si
inserisce la FeaV Terzo settore
(Federazione europea autono-
ma Del Volontariato e del Terzo
Settore) interagendo nel bino-
mio Stato - mercato per meglio
sviluppare il trinomio Stato-
mercato - sociale.

Si scaglia contro la campa-
gna di stampa diffamatoria

ed offensiva nei confronti del
personale del pubblico impiego
che giustamente protesta per le
indecorose proposte di rinnovo
contrattuale formulate dal go-
verno. Una campagna organiz-
zata contro i lavoratori del set-
tore che vengono additatati co-
me i parassiti del paese. il che

è assolutamente falso ed intol-
lerabile. Questo modo di altera-
re la realtà va contrastato con
ogni mezzo e con la massima
determinazione adottando tut-
te le misure che si renderanno
necessarie. È necessario, però,
che per conseguire i risultati
sperati tutti i sindacati del
pubblico impiego siano uniti in
questa battaglia di dignità e di
giustizia. Qualunque forma di
divisione non sarebbe tollerata
dalla base.

Èassolutamente favorevole
alla costituzione del “polo

dei sindacati autonomi” in
quanto sarà uno strumento in
più per battere lo strapotere
della triplice confederale. Sarà
molto utile anche per portare
forze sindacali fresche nello
schieramento autonomo. Si
sofferma quindi ad illustrare le
rivendicazioni più rilevanti del-
la categoria in questo momento
storico. innanzi tutto un con-
tratto equo ben lontano dalle
irrisorie offerte governative e
poi il tema della rappresentati-
vità del sindacato che non può
essere ulteriormente ignorato
dalla politica. permanendo

questo stato di cose i lavoratori
vengono privati della loro reale
forza contrattuale.

Condivide in pieno la relazio-
ne del Segretario generale

che tocca tutti gli aspetti politi-
ci del momento e per i quali
suggerisce adeguate soluzioni.
purtroppo, afferma bozzo, il
governo fa assai spesso esatta-
mente il contrario di quanto gli
si propone. La conclusione è
che con questo modo di proce-
dere i lavoratori e i pensionati
non sono più in grado di far
fronte alle necessità quotidiane
per l’insufficiente potere d’ac-
quisto delle loro retribuzioni.
bozzo, quindi, si sofferma ad il-
lustrare l’involuzione normati-
va che disincentiva le imprese
dal fare investimenti sulla for-
mazione. Tipico esempio è
quello delle modifiche dell’ordi-
namento scolastico tendente a
formare nelle scuole certe pro-
fessionalità che vanno incontro
alle attese del mondo indu-
striale.

Denuncia come il sistema
agenziale sia organizzato

non per curare gli interessi
pubblici quanto per garantire
“controlli politici” e strategie di
drenaggio di bacini elettorali. il
sistema avrebbe dovuto essere
governato dal MeC titolare di
linee di indirizzo, monitoraggio
e controlli laddove le agenzie
Fiscali avrebbero dovuto attua-
re in autonomia organizzativa e
finanziaria gli obiettivi del pro-
gramma governativo traducen-
do in attività di contrasto le vo-
lontà politiche. in tale scenario
si scontrano per interessi di
partito e di sistema due diverse
teorie per le quali l’indipenden-
za della classe dirigente e le
sue capacità professionali sono
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meglio garantite dal sistema
di reclutamento pubblico piut-
tosto che da scelte discreziona-
li del management agenziale.
Spetta quindi ai lavoratori del
settore, se vogliono un futuro
lavorativo certo e dignitoso,
scrivere essi stessi una nuova
storia del sistema agenziale
senza subire l’esistente.

Esprime forte preoccupazio-
ne per il futuro del gruppo

poste italiane S.p.a in relazio-
ne al collocamento del 40 per
cento delle azioni. il governo
ha assunto l’impegno del man-
tenimento della connotazione
sociale del gruppo poste. Tut-
tavia non è superfluo chiedere
con forza che tale impegno sia
mantenuto perché è necessario
salvaguardare l’unitarietà
aziendale quale fattore irrinun-
ciabile di crescita e di sviluppo
del paese.

Su tale problematica gallot-
ta ha presentato un apposito
ordine del giorno

Condivide pienamente il
contenuto della relazione

del Segretario generale sia per
quanto attiene l’analisi che le
proposte.

esalta la lotta condotta
dalla Confsal Snals contro la
“buona scuola” di Renzi e ri-
tiene che tale lotta debba con-
tinuare fino ad ottenere signi-
ficativi risultati. 

il governo,poi, continua Di
giacomo, si è reso responsa-
bile di ignorare di fatto quan-
to disposto dalla Corte Costi-
tuzionale in tema di rinnovo
dei contratti del pubblico im-
piego stanziando per quest’ul-
timo risorse irrisorie e tali da
essere offensive non solo per i
lavoratori ma anche per la de-
cisione della stessa Corte. al-
trettanto va detto per la pere-
quazione delle pensioni  che
così com’è stata concepita è
ben lontana dal salvaguarda-
re il potere d’acquisto dei pen-
sionati.

Di fronte a queste sopraf-
fazioni e offese di un governo

che ha palesemente tradito le
attese dei lavoratori dell’im-
piego pubblico e privato non-
ché quelle dei pensionati bi-
sogna reagire con forza con
manifestazioni e scioperi.

Contesta con decisione la
costituzione di un sinda-

cato unico teorizzata da Renzi
con l’avallo del presidente di
Confindustria Squinzi e di
Marchionne. Un simile tenta-
tivo va bollato con decisione
perché non è possibile rinun-
ciare al pluralismo sindacale
che è in punto focale della de-
mocrazia. Certo serve un’ap-
posita legge che disciplini e
stabilisca la rappresentatività
dei sindacati senza però  pe-
nalizzarne l’esistenza se al di
sotto del 5 per cento.

La costituzione del “polo
dei sindacati autonomi” è
condivisibile sia per garantirsi
una maggiore capacità con-
trattuale che per sostenere
con maggiore successo la
competizione con la triplice
confederale.

Definisce ottima la relazione
del Segretario generale

con particolare riferimento al
tema della famiglia che è pale-
semente ignorato dal governo.
Si dichiara d’accordo sulla co-
stituzione del “polo dei sinda-
cati autonomi” anche se ritiene
l’impresa fortemente impegna-
tiva.

Espone i termini di un ac-
cordo per la salvaguardia

degli inquilini firmato dalla
Feder.casa con l’enasarco e
l’enpam sulla dismissione di
immobili a società privata. in
base a tale accordo sono state
riviste le modalità e i criteri
per l’affitto o la vendita degli
immobili. pertanto la nuova
società dovrà attenersi ai pre-
cedenti accordi raggiunti pri-
ma delle dismissioni. 

Poiché per il diritto di infor-
mazione e consultazione

dei lavoratori nell’ambito delle
ristrutturazioni aziendali esi-
stono a livello europeo specifi-
che direttive fatte proprie dalla
quasi totalità degli Stati Mem-
bri, Fatovic sollecita la Segre-
teria generale e il Segretario
generale ad attivarsi in modo
che tale diritto, oggi ricono-
sciuto al settore privato, sia ri-
conosciuto anche ai lavoratori
del pubblico impiego. presenta
in merito un apposito ordine
del giorno.

Fatovic, poi, avendo valuta-
to il forte interesse alla realiz-
zazione di un percorso di al-
ternanza scuola-lavoro orien-
tato sui bisogni di crescita dei
giovani studenti nel sistema
produttivo e lavorativo, invita
le Federazioni aderenti alla
Confsal, in relazione agli am-
biti lavorati di propria compe-
tenza, ad una collaborazione
attiva  nel programma trien-

nale “Scholar-sjob”, con l’o-
biettivo di orientare i giovani
nel mondo del lavoro median-
te l’acquisizione di competen-
ze spendibili. anche su queto
tema Fatovic presente un ap-
posito ordine del giorno.

Si sofferma sull’incapacità
del governo di affrontare il

tema delle pensioni con la or-
mai inflazionata motivazione
che non ci sono risorse dispo-
nibili. in quanto alla legge di
stabilità ritiene che presenti
aspetti positivi e negativi. È
certamente positiva la centra-
lizzazione degli acquisti della
pubblica amministrazione fat-
ta su costi standard identici su
scala nazionale per ottenere
cospicui risparmi così come
vanno riordinate le partecipate
razionalizzandole  per abbatte-
re la spesa. invece di interveni-
re sulle pensioni il governo ha
emanato due provvedimenti le-
gislativi previsti dalla stabilità
ovvero il part time  a tre anni
prima della pensione e la pos-
sibilità per le donne di andare
prima in pensione ma con il si-
stema contributivo che signifi-
ca sostanziosi tagli. È decisa-
mente troppo poco. Marzullo,
quindi, si sofferma ad illustrare
i problemi relativi al rinnovo
dei contratti degli statali, alla
defiscalizzzazione di retribuzio-
ni e pensioni, alla riduzione
delle aliquote irpef, all’abbas-
samento della pressione fisca-
le. infine valuta positivamente
la costituzione del “polo dei
sindacati autonomi”.        

Non condivide le dichiarazio-
ni del ministro Marianna

Madia secondo le quali “un di-
pendente pubblico che va a la-
vorare che dice che va e poi
non ci va”, deve essere licenzia-
to. pelacchi evidenzia l’impre-
parazione del ministro sull’ar-
gomento in quanto una norma
di legge in tal senso esiste già.
Certo, precisa pelacchi, un
“truffatore” va licenziato quan-
do le evidenze sono inconfuta-
bili ma certe generalizzazioni
sono errate e si inquadrano in
una serie di ingiustificati attac-
chi sia al diritto di sciopero che
alla normale contrapposizione
del sindacato rispetto ad alcu-
ne scelte economiche del go-
verno. non dobbiamo consenti-
re a nessuno, conclude pelac-
chi, di fare capziosamente con-
fusione tra assenteismo e as-
senze per malattia  per giustifi-
care interventi “urgenti” che
vadano ad indebolire ulterior-
mente le tutele del lavoratore.

Il Codice delle pari Opportunità
tra uomo e donna, ha subito

ulteriori modifiche nel Dlgs n. 151
del 14 settembre 2015. il Comita-
to non presenterà più il pO, pro-
gramma Obiettivo, per finanziare
progetti di azioni positive. Oggi il
Comitato di parità fornisce al Mi-
nistero del lavoro solo gli indirizzi
in materia di promozione delle
pari opportunità; entro 90 giorni
dalla L.151/2015 il Ministero del
Lavoro dovrà emanare un decreto
con cui definirà i nuovi criteri per
il bando volto a finanziare i pro-
getti di azioni positive. il Comitato
ha già definito un modello di Co-
dice etico, a cui i CUg e le azien-
de possono far riferimento, e at-
tualmente si sta occupando di
una Carta sull’uguaglianza. nel
Comitato, anche per intervento
della Confsal, è passata la delibe-
ra: la Carta sull’Uguaglianza si
farà in collaborazione con la Con-
sigliera di parità e con le pari Op-
portunità, se questo non impli-
cherà inutile perdita di tempo, al-
trimenti il Comitato procederà da
solo, limitandosi a trattare l’ugua-
glianza sul posto di lavoro.
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