
IL LAVORO PUBBLICO TRA
BRUNETTA E LE INTESE SEPARATE

come è andata a finire...

il 5-6-7 marzo 2012

ROMA E LAZIO

votaFPCGIL
www.fpromalazio.it

Le manovre del Governo che la CGIL ha contrastato con mobilitazioni e
scioperi e tutte le intese dal 2008 al 2011 non firmate solamente da noi
hanno prodotto:

più  precarietà e taglio di posti di lavoro;
impoverimento dei lavoratori con la perdita del potere d’acquisto
delle retribuzioni;
blocco della contrattazione nazionale e messa in discussione di
quella decentrata;
chiusura, ridimensionamento ed esternalizzazione di molti servizi;
blocco delle carriere;
tentativi continui di calpestare la dignità dei lavoratori;

risarcimento degli stipendi causato dal blocco delle retribuzioni e
dall’aumento delle tasse nazionali e locali;
superamento Legge Brunetta e dell’art.8 d.l agosto 2011
“Manovra Berlusconi” attraverso un nuovo accordo da
sottoscrivere con il governo;
riconoscimento del merito attraverso norme contrattuali che
consentano la valutazione superando l’unilateralità del giudizio da
parte del dirigente;
superamento del precariato, tutela dei posti di lavoro, nuove
assunzioni;
riconoscimento delle professionalità e  sviluppo delle carriere;

Cancellare quell’intesa e le sue conseguenze è possibile !!!

Negoziare con il governo un cambio radicale delle
politiche sul lavoro e sul lavoro pubblico è possibile !!!

Determinante sarà il risultato del voto delle RSU

il 5-6-7 marzo 2012

ROMA E LAZIO
www.fpromalazio.it

buon voto...

Chiediamo:



Il 4 Febbraio 2011 il processo di blocco dei salari e di
demolizione della contrattazione giunge al suo culmine
dopo 3 anni di manovre e riforme scellerate, in quell’accordo
governo CISL, UIL, UGL, CONFSAL solennemente
promettono di:

applicare la
valutazione e il
sistema delle fasce di
merito solo alle
eventuali risorse
aggiuntive

prevedere commissioni
paritetiche nazionali
per l’attuazione della
riforma con dentro il
sindacato dei
lavoratori

impegnare il governo
e l’Aran a stipulare un
contratto quadro sulle
nuove relazioni
sindacali nel pubblico
impiego

tracciare un modello contrattuale con più partecipazione dei
lavoratori nel rispetto dall’accordo 30 aprile 2009 sugli
assetti contrattuali

salvaguardare il salario anche accessorio dei lavoratori al
31/12/2010
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Nuovo modello contrattuale ???

Salvaguardia salario ???

Commissioni paritetiche per l’attuazione
delle riforme ???

Accordo quadro Aran per le
relazioni sindacali ???

Nessuna traccia!!!

Contratti bloccati almeno fino al 2014

Nessuna traccia!!!

Nessuna traccia!!!

come è andata a finire...

In questi tre anni la Cgil si è battuta contro le politiche del
governo Berlusconi e per la dignità del lavoro pubblico

seriamente e con coerenza.
Gli altri facevano patti negativi per i lavoratori …

Il 21-22-23 marzo 2011 - 31197 dipendenti pubblici hanno bocciato
Brunetta e i sindacati che hanno firmato l’intesa del 4 febbraio votando
no ai tre quesiti del referendum dei settori pubblici indetto dalla FP
CGIL di Roma e Lazio.
Le lavoratrici e i lavoratori del Lazio hanno detto :NO

al blocco dei Contratti per i
prossimi tre anni;

alla conferma e all’applicazione
del sistema di valutazione della
“Brunetta” (25, 50, 25) che
esclude il 25% dei lavoratori dalla
produttività e perché è antitetico a
qualsiasi organizzazione del
lavoro;

al congelamento delle retribuzioni
complessive al 2010;

alla privazione del diritto di votare
gli Accordi che li riguardano;

al blocco del rinnovo delle RSU;


