Rinno
ovo di contra
atto, ci siam
mo: Mad
dia co
onvoca
ai
sindacati ad
d inizio
o lugliio
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 23 Giugnno 2016
Il Governo è pronto a trattare con i sindacati p
per il rinnovo
o del contrattto e l’individduazione dellle nuove
regole del lavoro pubbllico: si inizie
erà a luglio.
L’annuncio è arrivato dal
d ministro della
d
Funzio
one Pubblica
a, Marianna Madia, annuunciando il tavolo
t
con
le organizzazioni dei la
avoratori nel suo interve
ento al forum
m della Cgil sulla
s
pubblicca amministrrazione.
"A inizio lu
uglio convo
ocherò i sin
ndacati per discutere di
d due puntii interconneessi: l'aperttura della
contrattazione e le re
egole sul lav
voro pubbliico", vista "la grande op
pportunità deel testo unic
co", ha
sottolineato
o Madia.
L'atto di ind
dirizzo all'Ara
an, ha aggiu
unto il ministtro, si baserrà su questip
punti chiavee: "Invertire
e il
paradigma
a sulle retrib
buzioni, per cui non sii dà di più a chi ha di più,
p ma a ch
hi ha di meno, e poi
far capire a chi fa ben
ne che ce ne siamo ac
ccorti".
Uno dei punti centrali sarà
s
quello del
d merito: in
nfatti, aggiun
nge Madia "la valutazio
one dev'ess
sere fatta
in modo differenziato
o" con regole "rigide", anche se, precisa
p
la ministra, quel le contenute
e nella
legge Brunetta sono "e
eccessivame
ente" rigide.
La riforma d
della Pubblica Amministrazione, ha
a detto ancora Madia, "è
è la grande rriforma di sin
nistra che il
Governo stta facendo: infatti,
i
mira a rimuovere
e gli ostacoli che complic
cano la vita"", ricadendo soprattutto
"sui più biso
ognosi". Ino
oltre, aggiung
ge, "è la rifo
orma delle rifforme, perch
hé da questaa dipendo le
e altre, dà
certezza alle altre".
Nei dettaglii della propo
osta che arriiverà ai sind
dacati, però, il ministro non
n è entratoo. Per quantto riguarda
il rinnovo co
ontrattuale, la speranza
a, per un buo
on esito della trattativa, è che il Govverno non si fermi alla
manciata di milioni di euro
e
stanziatti con l’ultim a Legge di Stabilità.
S
Ch
he porterebbbero poche unità
u
di
euro di aum
mento al mese a dipendente.
Non è un caso se è questo il punto
o su cui si so
offermano i leader sinda
acali. "Era oora che si ap
prisse la
trattativa pe
er il rinnovo dei contratti pubblici", h
ha detto il se
egretario gen
nerale della Cisl, Annam
maria
Furlan.
"Si tratta di una notizia positiva- ag
ggiunge la F
Furlan- perch
he' sette ann
ni di attesa ssenza contra
atto hanno
pesato eno
ormemente sulle
s
buste paga
p
delle la
avoratrici e dei
d lavoratorri pubblici, suulla qualita' del loro
lavoro e de
ei servizi offe
erti ai cittadin
ni. Bisogna aggiungere che sono piu' di otto miilioni i lavora
atori del
settore privvato e del se
ettore pubblico in attesa del rinnovo
o contrattuale
e e proprio pper questo abbiamo
a
deciso di organizzare una
u grande iniziativa un
nitaria il 12 lu
uglio per porrre al centroo dell'attenzio
one del
paese l'esig
genza di garrantire ai lav
voratori il dirritto ad un rin
nnovo dei co
ontratti ed u na giusta
valorizzazio
one della dig
gnita' del lav
voro nel nosstro paese".
"Apprezziamo" la "disp
ponibilità" mo
ostrata dalla
a ministra de
ella P.a. Marrianna Madiaa, per la con
nvocazione
del tavolo, e "in tale cirrcostanza pu
untualizzere
emo le nostre
e proposte: un contrattoo nazionale pieno,
normativo e
ed economicco", con "la liberazione dei vincoli normativi
n
dellla contrattazzione di sec
condo
livello", ha ttenuto a dire
e il segretario confedera
ale della Uil,, Antonio Fo
occillo.

D'altra parte, aggiunge in una nota il sindacalista, "oggi la Corte dei Conti ha sottolineato" che "il
contratto collettivo, anche per i pubblici dipendenti, concorre a dare concreta attuazione al principio
della proporzionalità della retribuzione e costituisce fattore propulsivo della produttività e del merito".
Inoltre, evidenzia Foccillo, "la stessa Corte ha fatto chiarezza su tanti luoghi comuni che ancora
esistono sui pubblici dipendenti e cioè 'il rapporto tra la spesa per redditi da lavoro e il Pil vede l'Italia
collocata tra i Paesi dell'Unione Europea maggiormente virtuosi'".

