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Contratto Regioni e Autonomie Locali: un disastro!
Gli stessi che nelle ultime ore si allarmano per salari e pensioni da 

fame, firmano poi contratti vergognosi.

Senza mai averla discussa coi lavoratori, Cgil-Cisl-Uil sottoscrivono un'intesa 
con aumenti medi di 91 euro lordi, meno della metà di quelli divorati 
dall'aumento dei prezzi.
Un contratto già scaduto da anni, che oggi viene siglato nella parte normativa 
per 4 anni (2006-2009) e per la parte economica per il biennio 2006/2007: 

una telenovela col finale già annunciato!

Siglano quindi un accordo di fatto già scaduto, facendo un regalo al governo 
uscente e a quello futuro e dando una mazzata al potere d'acquisto del 
personale delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Gli incrementi lordi complessivi di 91 euro decorrono per 7 euro dal 1 gennaio 
2006 fino al 31 gennaio 2007 (ovvero la famosa indennità di vacanza 
contrattuale - IVC), e il restante dal 1 febbraio 2007.
Aumenti ridicoli ben al di sotto dell'inflazione reale, visto che dal 2000 a oggi le 
nostre retribuzioni hanno perso circa 3.000 euro (dati della stessa Cgil che, 
mentre denuncia questa perdita, firma insieme a Cisl e Uil accordi di miseria).
Ancora una volta, inoltre, viene peggiorato il codice disciplinare, con la 
sospensione dal servizio in caso di procedimento penale, e con il licenziamento 
immediato per i casi di flagranza per corruzione, concussione e peculato.
Le progressioni di carriera, infine, saranno più difficili: tra una progressione 
economica e l'altra dovremo aspettare 2 anni e a rimetterci saranno proprio le 
categorie medio-basse, che di solito con una progressione hanno una 
rivalutazione stipendiale.

Questo accordo è una beffa per i lavoratori delle Regioni e delle 
Autonomie Locali, che già sono il fanalino di coda del pubblico 
impiego. 

Esso deve essere l'ultimo che subiamo da Cgil, Cisl e Uil, spingendoci
a costruire un forte sindacato di base, dove siamo noi lavoratori a 
decidere per concretizzare i nostri obiettivi, che per i sindacati 
concertativi,  sono l'ultima delle preoccupazioni.


