Accorrdo sin
ndacatti-Gov
verno: molte ombrre, poc
che
luci
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La firma de
ell'accordo frra Governo e sindacati iin materia di pubblico im
mpiego non è facile da interpretare,
nè è facile prevederne le consegue
enze.
I punti interrrogativi son
no molti. Inta
anto non è a
ancora del tu
utto chiaro quanti soldi cci saranno per il 2017;
si parla di 8
850 milioni di
d euro che, ripartiti fra i 3 milioni di dipendenti pubblici
p
corrrispondono a meno di
300 euro lo
ordi all'anno a testa. I sin
ndacati si so
ono però già
à affrettati a spiegare chhe il Governo
o ha
garantito ch
he nel trienn
nio saranno stanziati com
mplessivam
mente 5 miliardi di euro pper onorare gli impegni
contrattuali.
Altro nodo che dovrà essere
e
sciolto e chiarito nelle prossime ore rigua
arda i vincolli contrattuali: i
sindacati dicono che ne
ell'intesa c'è
è la "promesssa" del Gov
verno di intervenire per rriequilibrare il rapporto
fra legge e contratti. Co
osa nel conc
creto questo
o voglia dire non è però ancora datoo di sapere.
Per la verità
à, insomma, sembra ch
he l'intesa co
ontenga un certo
c
numerro di "pagherrò" sottoscriitti dal
Governo e che, per il momento,
m
so
ono conside rati dai sindacati il mass
simo che si poteva otten
nere nel
contesto atttuale.
Ma è del tu
utto evidente
e che l'applic
cazione dell''accordo si intreccia con
n il voto refeerendario: se
e vincerà il
NO, ci sarà
à un cambio di governo e, forse nel giro di qualc
che mese, anche
a
un caambio di mag
ggioranza,
quindi a chi si rivolgera
anno i sindac
cati per otte
enere che l'a
accordo diventi operativoo?
Se vince il SI il Govern
no dovrà in qualche
q
mod
do onorare gli
g impegni, ma
m pur sem
mpre compatibilmente
con le risorrse e i tempi a disposizio
one.
Più difficile ancora da decifrare
d
è la
a decisione della Cgil di sottoscrive
ere l'accordoo, soprattutto
o se si
considera la situazione
e che si è cre
eata nel mo
ondo della sc
cuola. Pur in
n assenza dii poche Nei social le
protesta pe
er la firma de
ell'accordo già
g si spreca
ano e il comm
mento più diffuso è imm
mancabilmen
nte: "Intanto
noi votiamo
o ugualmentte NO".
Ma va anch
he detto che
e con questa
a offerta il Go
overno non pensava ce
ertamente di far cambiarre idea al
fronte del N
NO che si è consolidato nel mondo della scuola
a: al massim
mo l'accordo potrà spinge
ere verso il
SI una picccola quota di indecisi.
La firma de
ella Cgil si pu
uò però spie
egare, almen
no in parte, se si tiene conto
c
che il ssindacato dii Susanna
Camusso (e anche que
ello di categoria di Panta
aleo) è assa
ai meno mon
nolitico di quuanto appare: in realtà
- sostengon
no i bene infformati che conoscono a fondo le dinamiche
d
interne al sinddacato - la Cgil
C non è
affatto schierata compa
atta per il NO
O perchè an
nche l'area che
c fa riferim
mento al PD non necess
sariamente
è tutta "anti-renziana".
In ogni caso per la Flc la firma rappresenta un
n rischio: dop
po aver conttrastato in tuutti i modi Renzi,
Giannini e llegge 107 come si potra
anno spiega
are al mondo della scuo
ola i motivi pper cui si sotttoscrive un
accordo co
on il Governo
o?

