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 Informativa n. 118_2015                                    Roma, 18  Settembre  2015 
 
      
 

 Oggetto: NONOSTANTE LA SENTENZA DELLA CORTE IL GOVERNO 
LATITA SUL RINNOVO DEI CONTRATTI, TAGLIA IL SALARIO 
ACCESSORIO, CHIUDE PREFETTURE E UFFICI. LA RISPOSTA NON 
PUO’ CHE ESSERE UNA NUOVA STAGIONE DI LOTTA A TUTELA DEL 
SALARIO, DELLA PROFESSIONALITA’ E DEL POSTO DI LAVORO. 

 
 
Si pubblica il notiziario della FLP n. 39 Prot. n. 0366/FLP15 del 17 settembre 
2015, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0366/FLP15           Roma, 17 settembre 2015 
 
NOTIZIARIO N°39     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

NNOONNOOSSTTAANNTTEE  LLAA  SSEENNTTEENNZZAA  DDEELLLLAA  CCOORRTTEE    

IILL  GGOOVVEERRNNOO  LLAATTIITTAA  SSUULL  RRIINNNNOOVVOO  DDEEII  

CCOONNTTRRAATTTTII,,  TTAAGGLLIIAA  IILL  SSAALLAARRIIOO  AACCCCEESSSSOORRIIOO,,  

CCHHIIUUDDEE  PPRREEFFEETTTTUURREE  EE  UUFFFFIICCII..  
LLAA  RRIISSPPOOSSTTAA  NNOONN  PPUUOO’’  CCHHEE  EESSSSEERREE  UUNNAA  NNUUOOVVAA  

SSTTAAGGIIOONNEE  DDII  LLOOTTTTAA  AA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  SSAALLAARRIIOO,,  DDEELLLLAA  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLIITTAA’’  EE  DDEELL  PPOOSSTTOO  DDII  LLAAVVOORROO  
    

 

Nonostante la sentenza della Corte che si è pronunciata positivamente sul ricorso 
della FLP mirato a ottenere lo sblocco dei contratti nazionali di lavoro nel pubblico 
impiego, il Governo continua a fare orecchie da mercanti e lancia segnali sempre più 
preoccupanti che lasciano intravvedere una volontà, neanche troppo mascherata, di 
arrampicarsi sugli specchi e non ottemperare, o a farlo solo apparentemente, a quanto 
disposto dalla Corte. 

 

Come se non bastasse nella legge di assestamento di bilancio, approvata nei giorni 
scorsi al Senato e ora all’esame della Camera, il Governo per cercare di fare quadrare i 
conti in rosso a causa delle stime sbagliate derivanti da un calo delle entrate fiscali, 
dovuto in buona parte all’indebolimento delle politiche di contrasto all’evasione fiscale, 
ha pensato bene di non attribuire circa 80 milioni di euro ai Fondi di amministrazione, 
con il risultato di tagliare in modo ancora più drastico le già esigue risorse destinate alla 
produttività. 

 

Una manovra inaccettabile che va respinta con forza.  
 

E diciamo anche con chiarezza che nessuno pensi di barattare il reintegro di 
queste risorse, che ci spettano e sono già nostre, con un ulteriore rinvio 
dell’apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti nazionali. 

 

O che questo possa giustificare l’ignobile silenzio del governo sul rinnovo 
contrattuale!  
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L’iniziativa sul salario e sui diritti si intreccia con la difesa dei livelli di presenza e 

di democrazia sui territori.  
 

Sta entrando infatti prepotentemente nella fase operativa l’operazione voluta da 
Monti con la spending review di smantellamento degli Uffici sul territorio e di sostanziale 
depotenziamento delle Amministrazioni centrali. 

 

L’inaccettabile operazione di chiusura di 23 Prefetture che segue di qualche mese 
quella delle Ragionerie territoriali dello Stato ( che già avevano visto scomparire qualche 
anno fa le Direzioni Provinciali del Tesoro) da il segno di quanto sta già avvenendo e  
dovrà avvenire nei prossimi mesi con controriforme dipinte come azioni di rinnovamento  
che non razionalizzano un bel nulla, non rendono più operative e fruibili le strutture, ma 
tagliano servizi, presidii  di legalità e colpiscono nella carne viva i diritti di decine di 
migliaia di lavoratori  e lavoratrici, alle prese con spostamenti di centinaia di chilometri 
per mantenere ( per quanto ?) il posto di lavoro, dopo essersi visto ridurre drasticamente 
lo stipendio. 

 

La nostra opposizione a queste politiche miopi viene da lontano e le nostre 
iniziative in questi mesi si sono dispiegate su vari fronti ; 

 

••  MMoobbiilliittaazziioonnee  nneeggllii  UUffffiiccii  ee  ssuuii  tteerrrriittoorrii;;  

••  IInniizziiaattiivvee,,  aanncchhee  ggiiuurriissddiizziioonnaallii,,  ccoonnttrroo  llee  iinnggiiuussttiizziiee  ee  llee  ssoopprraaffffaazziioonnii  
ppeerrppeettrraattee  aaii  ddaannnnii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  vveeddeerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee,,  aallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  eedd  aallllaa  ddiiggnniittàà  ddeell  nnoossttrroo  llaavvoorroo;;  

••  SSeennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  cciivviillee  ,,  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii,,  ddeeii  ggrruuppppii  
ppaarrllaammeennttaarrii  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  uusscciirree  ddaallll’’iissoollaammeennttoo  iinn  ccuuii  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  
ddii  rriinncchhiiuuddeerree  iill  llaavvoorroo  ppuubbbblliiccoo,,  tteessttiimmoonniiaannddoo  iinn  ttuuttttee  llee  sseeddii  ppoossssiibbiillii    
llee  nnoossttrree  bbuuoonnii  rraaggiioonnii;;  

••  PPaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  iinniizziiaattiivvee  ddii  ddeemmooccrraazziiaa  ddiirreettttaa  ee  ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ddeeii  ddiirriittttii  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  ll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  ccaammppaaggnnaa  
rreeffeerreennddaarriiaa  ddii  PPoossssiibbiillee  ccoonnttrroo  iill  JJoobbssAAcctt  ee  llaa  ““bbuuoonnaa””  ssccuuoollaa,,    cchhee    lloo  
rriiccoorrddiiaammoo  èè  aannccoorraa  iinn  ccoorrssoo  ((llaa  rraaccccoollttaa  ddii  ffiirrmmee  tteerrmmiinnaa  aa  ffiinnee  
sseetttteemmbbrree))    ee  ppeerr  llaa  qquuaallee  cchhiieeddiiaammoo  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  
ffiirrmmaarree;;    

••  CCoonnttrraassttoo  aallllaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ddiivviissiioonnee  ttrraa  ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo,,  ggaarraannttiittii  ee  nnoonn  
ggaarraannttiittii,,  cceerrccaannddoo  ddii  ttrroovvaarree  uunn    tteerrrreennoo  ccoommuunnee  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ee  ddii  
pprrooppoossttaa..  

 

Su questa strada intendiamo andare  avanti con convinzione e decisione, perché 
la situazione è certamente difficile, ma è anche più in movimento di quanto non lo fosse 
fino a qualche mese fa, prima della pronuncia della Corte. 

 

Nelle prossime ore comunicheremo in dettaglio a tutte le nostre strutture le 
iniziative che come FLP metteremo in campo da subito per ridare fiato, forza e gambe 
alle nostre proposte e rivendicazioni. 

   
  

LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  FFLLPP  
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