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Oggetto: Notiziario FLP – Blocco dei contratti – SI TERRA’ IL 23
GIUGNO L’UDIENZA ALLA CORTE COSTITUZIONALE SUL
RICORSO FLP “UN EURO PER FARE GIUSTIZIA”.
La migliore risposta alle iniziative tardive e propagandistiche di CGIL
CISL e UIL.

Si pubblica il Notiziario FLP n. 12 Prot. n. 0109/FLP15 del 25
febbraio 2015, inerente l’argomento in oggetto, e si allega Ordinanza del
Tribunale di Roma.
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Blocco dei contratti
SI TERRA’ IL 23 GIUGNO L’UDIENZA ALLA
CORTE COSTITUZIONALE SUL RICORSO
FLP “UN EURO PER FARE GIUSTIZIA.”
La migliore risposta alle iniziative tardive e
propagandistiche di CGIL CISL e UIL
L’avevamo detto. Dopo l’ Ordinanza del tribunale di Roma del novembre 2013 e la
trasmissione da parte dello stesso Tribunale degli atti alla Corte Costituzionale per la
verifica di costituzionalità delle norme blocca-contratti che si sono succedute in questi
ultimi anni, era ormai imminente la calendarizzazione dell’udienza sul ricorso
presentato nel 2012 dalla FLP.
In data odierna infatti abbiamo finalmente avuto notizia dell’avvenuta fissazione
della discussione del ricorso dinanzi alla Corte per il 23 giugno 2015.
Questo a dimostrazione della pretestuosità e della pericolosità delle iniziative di
questi ultimi due mesi di CGIL, CISL e UIL che, dopo anni di silenzio e dopo aver ignorato
il nostro appello ad un’iniziativa unitaria a difesa dei lavoratori pubblici e del loro diritto
ad aver un contratto di lavoro, solo alla vigilia dell’elezioni per il rinnovo delle RSU
hanno preannunciato analoghe iniziative con la differenza che le stesse venivano
assunte ben tre anni dopo, rischiando di intralciare in modo irrimediabile un percorso
ormai già definito e giunto al traguardo.
Ora proseguirà con ancora maggiore vigore e decisione la nostra iniziativa
affinchè possano emergere in tutta la loro verità le buone ragioni alla base del nostro
ricorso, con la pronuncia da parte della Corte dell’ incostituzionalità delle norme
che bloccano il diritto al rinnovo del contratto.

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

pag. 2

Un’iniziativa, la nostra, che va nella direzione anche di contrastare i luoghi
comuni, le denigrazioni e gli attacchi alla dignità dei pubblici dipendenti per vedere
riaffermato il valore del lavoro pubblico come fattore ineludibile per modernizzare il
nostro Paese e rendere più equa ed efficiente la nostra Pubblica amministrazione.
In allegato trovate l’avviso di udienza pubblica trasmesso dalla Corte Costituzionale.

La lotta per i diritti non si ferma !
Non tutti i sindacati sono uguali !
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L’Ordinanza del Tribunale di Roma
TRIBUNALE di ROMA
OMISSIS

“venendo al merito, le disposizioni censurate, siccome sopra riportate, e valutate nell’ambito complessivo del contesto in cui sono inserite, fanno emergere quale non manifestamente infondato, in parte qua, un dubbio di legitimità costituzionale, sotto molteplici e concorrenti parametri, anche ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente. In particolare, sussistono, ad avviso del giudicante, i
presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai seguenti profili: violazione degli artt. 35 e 39 Cost.
nonchè dell’art. 36 Cost, : la sospensione della possibilità di negoziare, anche solo in ordine di incrementi retributivi, viene a determinare, indirettamente, un ‘anomala interruzione dell’efficacia delle disposizioni vigenti in materia e, quindi, del valore dell’autonomia negoziale riservata alle parti nell’ambito della contattazione collettiva, interruzione determinata a causa della esclusiva ed affatto peculiare posizione dello Stato-datore di lavoro. Peraltro, in un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria, il rispetto del principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua renumerazione è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo ( ...omissis...) conseguentemente, l’inibizione prolungata della contrattazione in ordine dell’adeguamento
dei trattamenti retributivi può sollevare illegittimo dubbio di una conseguente violazione del principio di proporzionalità e sufficienza
della retribuzione. Violazione dell’ art. 3 Cost.,anche in relazione dell’art. 2 Cost. : la disposizione in contestazione solleva ulteriori ed autonomi dubbi di non manifesta infondatezza per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale, di cui agli artt. 3 e 2 Cost.
P.Q.M.

dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio e dispone la trasmissione
immediata degli

