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 DECENTRATO 2010: UNA “RAPINA” AI DANNI DEI LAVORATORI !   
 

Nella notte del 26/ u.s. è stata siglata da Cgil-Cisl-Uil-Diccap-Csa l’”Ipotesi di Contratto Decentrato 2010”. 
Affrontiamo, sinteticamente, i principali punti negativi dell’Accordo. 
La C.A. ci ha detto: “mancano i soldi e poi non c’è il rinnovo contrattuale che ci consentiva di aumentare il 
Fondo a disposizione…”, “occorre fare sacrifici”, e via dicendo…. 
Come potete vedere i sacrifici li fanno sempre gli stessi, a partire, in proporzione, dalle fasce più basse!!  

 

FATEVELI VOI I SACRIFICI !  I LAVORATORI HANNO GIA’ PAGATO E CONTINUANO A PAGARE ! 
ABBIAMO GIA’ IL CONTRATTO BLOCCATO FINO AL 2014…. ORA BASTA ! 

La teoria dei sacrifici dei lavoratori ci è totalmente estranea, ma, eventualmente, essi vanno fatti 
da chi ha di più; quindi occorreva tagliare pesantemente (almeno 50%) le Posizioni Organizzative. 
 

Progressioni orizzontali e progressioni verticali:  ZERO ! 
Posizioni Organizzative. Nel giro di pochi anni sono aumentate del 30% …altro che “sacrifici”! In questo 
Decentrato abbiamo solo una “promessa” di riduzione di 500 mila € (il 14%) per il 2011. Nel 2010 le 
Posizioni sono già state pagate tutte prima della stipula del Contratto: ne stiamo verificando la legittimità. 
Noi pensiamo che quest’istituto sia da abolire totalmente, senza poi parlare di come vengono “distribuite” 
a  totale discrezione dei dirigenti. Ricordiamo che questi soldi vengono tolti dal Fondo di tutti i lavoratori!  
Produttività. E’ UNA VERA VERGOGNA ! Quella che era ormai considerata dai lavoratori come una 

sorta di 14ma viene ridotta pesantemente. Questi i dati “medi” dei tagli della produttività:  Cat B meno 120 
€ - Cat C meno 200 € -  Cat D meno 320 € - Cat D “posizionati” meno 450 €.  
Queste scelte danno il seguente quadro:  
 Tutti i dipendenti - quasi 6000 esclusi i TPO - (i “normali”) ricevono  circa 7 milioni di €,  
 una parte di questi (circa 2400) si dividono i 3 milioni di € dei c.d. “progetti” 
 ai 364 TPO (titolari di Posizione Organizzativa) vanno circa 3,5 milioni di € ! ! !  

Inoltre il sistema delle “schede di valutazione” (da cui dipende la produttività) non viene neppure  toccato! 
E questa viene chiamata “giustizia” da Amministrazione e sindacati concertativi: ma come fate?  

Come COBAS, e componenti della delegazione sindacale, abbiamo partecipato a tutti gli incontri con la 
C.A. portando il nostro contributo costruttivo e tentando, fino all’ultimo momento possibile, di fare passare 
posizioni e proposte a difesa degli interessi dei lavoratori. L’ultimo giorno siamo rimasti in trattativa fino 
alle 21 e abbiamo abbandonato la riunione quando C.A. e l’ormai sindacato “unico” cgilcisluildiccapcsa, 
fissavano, in piena sintonia fra loro, solo gli ultimi dettagli di questa che è l’ennesima svendita. 
La RSU si è riunita (ma mai durante la trattativa..) martedì 21/12 ed ha sì, si fa per dire, “approvato” 
l’Accordo (su 63 membri solo 36 presenti e votanti: 21 sì, 10 astenuti, 5 no di Cobas e RdB/Usb; in pratica 
hanno votato sì all’Accordo solo 1/3 dei componenti della RSU, cioè 21 su 63 !!!!), ma si è espressa con 
chiarezza per la convocazione delle Assemblee dei lavoratori e, solo dopo queste, semmai firmare. 
A questo punto, anche se la C.A. ha convocato per il 29/12 Sindacati ed RSU per la firma “definitiva”, 
chiediamo che la RSU rispetti sia il Regolamento che la propria decisione e convochi: 
a) le Assemblee dei lavoratori, alle quali chiediamo a tutti di partecipare in maniera massiccia; 
b) il Referendum fra i lavoratori, il cui risultato deve essere vincolante per i Sindacati e la RSU. E per  
    essere chiari lo svolgimento del Referendum deve essere gestito da tutti i Sindacati presenti in RSU e  
    nel suo Esecutivo (anche quelli contrari a questo Accordo!); è evidente che se così non fosse non  
    sarebbe un esercizio di democrazia ma una consultazione senza alcun valore e serietà.  

NOI PENSIAMO CHE I LAVORATORI DEBBANO SEMPRE DECIDERE SUI CONTRATTI,  
PER UNA DEMOCRATICA VERIFICA DELL’OPERATO DEI SINDACATI E DELLA RSU. 

LA PAROLA DEVE TORNARE AI LAVORATORI CON LE  ASSEMBLEE  ED IL  REFERENDUM !  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PS- Appena finita la stesura di questo volantino siamo stati informati che è stata convocata (dai “3 porcellini” Cgil-
Cisl-Uil), in pieno periodo feriale e di chiusura di asili e materne, ben 1 assemblea (!!!) per il 30/12 così la Cgil potrà 
correre a firmare subito il Decentrato facendo così un bel “regalo” di fine anno ai lavoratori. Per contro Cisl, Uil e Csa 
non si fanno alcun scrupolo e hanno già firmato il 22/12 scorso, senza far finta di aspettare neppure l’unica 
assemblea programmata!   

E POI PARLANO - TUTTI -  DI “DEMOCRAZIA” E DI “VERIFICA DEL MANDATO”!! 
MA FATECI IL PIACERE ! AVETE VERAMENTE LA FACCIA COME IL C…!! 

“DISDETTAGLI” L’ISCRIZIONE” ! RAFFORZA IL SINDACATO DI BASE, ISCRIVITI AI COBAS! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

31/12 ULTIMA ORA:Come previsto anche la Cgil (al di là delle parole dov’è la differenza con gli altri?) è 
corsa, nel pomeriggio subito dopo l’unica assemblea di ieri, a firmare il Decentrato. Invitiamo i lavoratori, se 
ci saranno (come hanno detto) assemblee dopo le feste, ad intervenire e ad urlare a questi sindacalisti di 
comodo della C.A. il proprio dissenso e la propria rabbia. Ma da quando si fanno assemblee dopo la firma? 


