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Informativa n. 62_2016                                   Roma,  18 Maggio  2016 
 
 
 
 
Oggetto: Il rinnovo dei contratti per Renzi e Madia.  
Elemosina per pochi e taglio dei fondi di produttività. 
 
         Si pubblica il Comunicato della FLP prot n. 0169/16 del 17 Maggio 2016 
inerente l’argomento in oggetto, con allegato. 
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Prot.n. 0169/FLP16           Roma, 17 maggio 2016 
 

NOTIZIARIO N°22     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

IILL  RRIINNNNOOVVOO  DDEEII  CCOONNTTRRAATTTTII  PPEERR  RREENNZZII  EE  

MMAADDIIAA  

EElleemmoossiinnaa  ppeerr  ppoocchhii  ee  ttaagglliioo  ddeeii  ffoonnddii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà    
          

 

Da notizie in nostro possesso, confermate dal Giornale “Il Messaggero” in edicola 
oggi, solitamente ben informato sulle dinamiche interne a Palazzo Vidoni, il Governo 
avrebbe ormai ultimato la scrittura dell’atto di indirizzo all’ARAN, in vista dell’apertura 
delle trattative dei rinnovi contrattuali fermi come è noto da ben 7 anni. 

Ebbene le linee ispiratrici sarebbero queste: 
• le cifre stanziate sono assolutamente irrisorie (300 milioni per 3.5000.000 di 

lavoratori) e allora che si fa… si decide di destinare gli aumenti contrattuali solo ad 
una parte dei lavoratori, perché gli altri, si sa, sono ricchi con stipendi di 1.300 euro; 

• la produttività va pagata solo a pochi, inserendo nei contratti le odiose fasce volute 
da Brunetta, per cui a buona parte dei lavoratori e delle lavoratrici (il 50% ) andrebbe  
automaticamente un salario accessorio dimezzato rispetto ad oggi e ad un restante  
25% dei lavoratori un bel niente… 
Ovviamente questo ricco contratto decorrerebbe dal 2016 perché del 2015, 

nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, il Governo Renzi non ne vuole proprio 
sentir parlare… 

Ecco questo è il menù che stanno predispondendo ai nostri danni... 
A questa sciagurata ipotesi come FLP ci contrapporremo con forza : 

• sul piano contrattuale come Confederazione CGS con la presentazione della 
piattaforma contrattuale che riprende e rafforza quella già presentata negli anni 
scorsi come FLP a Governo ed Aran, chiamando le altre OO.SS a forme di lotte 
adeguate e non come sta avvenendo a scioperi di facciata; 

• sul piano giurisdizionale con il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell’uomo 
(www.ricorsocgs.it), a cui hanno aderito già circa 30.000 lavoratori e con il quale 
chiediamo un indennizzo pari almeno a 4.000 euro per il pregresso e la condanna del 
Governo ad aprire con immediatezza le trattative per un reale rinnovo contrattuale. 
    

LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  FFLLPP 
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