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NOTIZIARIO N°35      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP
Alle  OO.SS. federate alla FLP
Alle  Strutture periferiche FLP
Ai     Responsabili FLP
Ai    Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

L’ARAN E LA SOLITA MEDIA DEL POLLO!!!!
L’agenzia afferma che gli aumenti degli ultimi dieci

anni del pubblico impiego sono stati del 39,7%
mentre nel privato solo del 25%. Ma i dati sono

ampiamente e scientemente falsati
Siamo alle solite: evidentemente colpito dal malumore del pubblico impiego e dai

sondaggi in cui il 71 % degli intervistati dichiara la manovra non equa, il governo spara dati
che corroborano le proprie tesi, cioè che tagliare gli stipendi ai dipendenti pubblici è giusto.

Stavolta si serve dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche
Amministrazioni) che, nell’anticipo del proprio rapporto semestrale (chissà mai perché
avranno dato quest’anticipo???) afferma che negli ultimi dieci anni le retribuzioni del
pubblico impiego sarebbero aumentate del 39,7 % a fronte del 25,7% del lavoro privato e che
– come puoi sbagliarti ??? – con il blocco dei contratti si pareggia la sperequazione a favore
dei dipendenti pubblici.

Peccato che i dati siano volutamente falsati perché mettono insieme lavoratori
contrattualizzati, dirigenza, alta dirigenza (con quest’ultima che ha avuto aumenti
stratosferici) e lavoratori non contrattualizzati, come ad esempio le carriere prefettizie
o quelle diplomatiche. Il risultato è la media del pollo cioè se uno ha mangiato due polli
e uno nulla per la statistica hanno mangiato un pollo a testa.

La realtà è che se si facesse un’indagine seria e mirata si scoprirebbe che la
stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici contrattualizzati guadagnano meno di
30.000 euro lordi all’anno e più del 50% meno di 25.000.

 Curiosa è poi - ma scontata nel paese dei conflitti di interessi - la fonte dalla quale
viene il dato che vorrebbe i dipendenti pubblici guadagnare così tanto: l’ARAN, retta da un
commissario straordinario che allo stesso tempo è capo dipartimento della Funzione
Pubblica.

In soldoni, chi dice - ammantandosi di indipendenza come commissario dell’ARAN –
che guadagniamo troppo è il braccio destro del Ministro Brunetta, colui che per mesi ci ha
insultato quotidianamente ed è l’artefice dei tagli al pubblico impiego.

Ma quando diventeremo un paese serio??????
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