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Il Contratto Decentrato del Comune di Firenze
In clamoroso ritardo si è faticosamente avviato il confronto per il rinnovo del Contratto Decentrato.
Per ovvi motivi, l’urgenza è quella di concludere prima delle elezioni amministrative, in secondo luogo le 
risorse per il premio incentivante vanno destinate obbligatoriamente entro la fine di marzo, pena il mancato 
pagamento del premio.
Di conseguenza stiamo assistendo al consueto rituale delle assemblee a raffica che vengono indette dalle varie 
sigle sindacali.
Premesso che il Cobas aziendale è l’unica organizzazione a cui viene negato il diritto di assemblea, non 
avremmo comunque partecipato a questo teatrino, preferendo esprimere il nostro punto di vista con gli scarsi 
mezzi informativi di cui disponiamo.
In primo luogo indire numerose assemblee di sigla è un insulto per tutti i lavoratori, non sindacalisti, che 
godono solo di 12 ore l’anno di permessi retribuiti, quantità peraltro già messa in discussione da Brunetta, in 
secondo luogo ciò dimostra la totale assenza e la perdita di qualsiasi autorità rappresentativa dall’organismo 
unitario eletto dai lavoratori: la RSU.
I nostri delegati hanno più volte proposto all'interno della RSU di proclamare l’assemblea generale per riferire 
ai lavoratori del Comune circa l’andamento delle trattative sulla base del documento votato all’unanimità dal 
Consiglio della RSU presentato già in novembre all’Amministrazione, ed eventualmente raccogliere gli 
elementi che dall’assemblea sarebbero scaturiti per formulare una piattaforma quanto più aderente alle reali 
esigenze salariali e normative dei lavoratori.
Al contrario, si preferiscono assemblee di sigla davanti a platee assolutamente parziali, ma ritenute “amiche” 
alle quali si fanno promesse demagogiche o di segno corporativo che poi sarà molto difficile mantenere. 
Assemblee che non fanno chiarezza sullo stato dell’arte, ma servono piuttosto ai professionisti del 
sindacalismo aziendale per mantenere consenso personale, rendite di posizione e pacchetti di tessere. 
Per contro, alcune vertenze di settore che languono da mesi se non da anni come per esempio nel comparto 
scuola, non solo non procedono ma, nonostante fin da settembre i lavoratori raccogliendo centinaia di firme 
abbiano chiesto alla RSU di riunirsi in assemblea, questa assemblea non si fa.
Naturalmente questo andazzo si riflette all’interno delle trattative dove ciascuno si alza e parla a nome della 
propria sigla se non addirittura a nome personale o in rappresentanza di qualche “parrocchia”. 
Il risultato è una situazione paradossale per la quale ad avanzare richieste e fare proposte non è la 
rappresentanza dei lavoratori ma l'Amministrazione. É il Direttore generale che sta dettando l'agenda delle 
priorità ed imposta la trattativa sui binari della filosofia cara a questa Amministrazione.
E' bene chiarire che, al contrario di come vorrebbero farci credere, la controparte non subisce in nessun modo 
il presunto nuovo corso brunettiano, ma anzi ne agita ad arte lo spauracchio con il chiaro intento di presentare 
come inevitabile ciò che, ben prima di Brunetta e Tremonti, fa parte del proprio programma ed operato: tagli 
alle risorse, riorganizzazioni-esternalizzazioni, peggioramenti normativi, espulsione dei lavoratori precari ed 
ulteriori giri di vite sui diritti fondamentali dei lavoratori.
Infatti, se da un lato si confermano grosso modo le risorse dell'anno scorso per la liquidazione del premio 
incentivante utilizzando risparmi di gestione risalenti al 2007, subito dopo si preannuncia, a partire dal 
prossimo anno, la volontà di abolire la parte consolidata del premio incentivante e di riformare radicalmente il 
sistema di valutazione a cui sarà quasi interamente subordinata l'erogazione del premio stesso. 
Per quanto concerne le progressione orizzontali si propone di spalmare i pochi spiccioli destinabili a questo 
istituto per il 2007 e 2008, mantenendo le attuali modalità di attribuzione, sulla categoria A e B1 giuridico, 
anche perché l'ammontare dei residui di gestione non consentirebbe altre possibilità.



Ma al peggio non c'è mai fine, tanto è vero che per il 2009, nonostante l'Amministrazione non sappia indicare 
se e quante risorse saranno disponibili per finanziare questo fondamentale istituto, si propone l'applicazione  
dello stesso principio che ispirerà l'erogazione del premio incentivante: 
la scheda di valutazione individuale sarà articolata con altri “indicatori”, da tre a cinque in rapporto al livello 
di inquadramento e profilo, la valutazione dei quali sarà utilizzata dal dirigente o responsabile di turno per 
stabilire a sua totale discrezione chi potrà fare una progressione salariale orizzontale e chi ne sarà escluso.
Tutto ciò avverrà senza nemmeno la garanzia che tutti i dipendenti siano coinvolti in progetti ed obiettivi di 
direzione indicati dal PEG, sulla base dei quali si dovrebbe innestare il sistema degli indicatori di valutazione, 
e anche qualora i lavoratori fossero davvero tutti coinvolti in questi percorsi, i “bravi” premiabili, sia pure con 
la massima valutazione, saranno presumibilmente molto pochi visto la scarsità di risorse disponibili, 
sostanzialmente solo il differenziale tra personale in uscita ed in entrata, come a dire che l’istituto ce lo 
dovremmo finanziare da noi. Morale della favola, a godere delle progressioni orizzontali a partire dal 2009 
saranno i soliti, comunque pochissimi, “furbetti dell'ufficino”.
L'intento è chiaro: legare parti sempre più significative della retribuzione a percorsi premiali e discrezionali, 
ottimamente illustrati dalla neodirettrice dell'Organizzazione D.ssa Liga, assistita da tutto l'armamentario 
ideologico del presunto efficientismo-produttivismo organizzativo mutuato, anche nei linguaggi, dalle teorie 
che, in particolare oltre oceano, hanno accompagnato lo smantellamento della natura del servizio pubblico 
contribuendo al disastro sociale di cui siamo tutti testimoni.
A fronte della perdita verticale del potere d'acquisto dei salari a cui va aggiunto l'infame accordo sulla riforma 
contrattuale recentemente firmato da CISL UIL e UGL, ciò che si è discusso fino ad ora nell'ambito della 
contrattazione per il rinnovo del contratto decentrato ha riguardato il premio incentivante e le progressioni 
orizzontali, visto le premesse non osiamo pensare ciò che verrà proposto per il resto delle materie che 
rientrano nella contrattazione decentrata.
Siamo convinti, e abbiamo la presunzione di interpretare il pensiero della maggioranza dei dipendenti del 
Comune di Firenze che, in presenza della disastrosa crisi economica per la quale non si intravedono sbocchi 
nel prossimo futuro, l' imperativo ed il ruolo della rappresentanza sindacale sia innanzitutto difendere e, per 
quanto possibile incrementare, i livelli retributivi consolidando quelle parti di salario accessorio per cui i 
dipendenti del comune di Firenze hanno già ampiamente dato sotto il profilo dell’aumento di produttività e 
pesanti processi riorganizzativi che hanno investito l’intera macchina comunale.
Abbiamo ribadito nel documento unitario della RSU, che il confronto deve ripartire dall'impianto e dalla 
filosofia distributiva del precedente CCDI, in particolare valorizzando e dando attuazione ad un equilibrato 
sistema a regime delle progressioni economiche orizzontali, coniugato con processi di riqualificazione 
professionale attraverso le progressioni verticali che, oltre a sbloccare percorsi di carriera per coloro che sono 
arrivati al tetto salariale del proprio inquadramento, siano utili a sanare paradossali ed anacronistici sotto-
inquadramenti storicamente presenti in questo ente.
Per fare queste poche chiare cose riteniamo che non abbia nessuna utilità immaginare una struttura 
organizzativa lontana mille miglia dalla realtà e scambiarsi chiacchiere efficientiste di cui non condividiamo 
l'impianto e tanto meno le finalità.
Questa Amministrazione, in particolare la parte politica ci deve dire, e poco ci interessa se la stessa è alla 
frutta, se ci sono le risorse e quante per dare una risposta concreta ai propri dipendenti in particolare a quelli 
che stanno tra i mille e i milletrecento euro al mese, visto che per tutto il resto i soldi si trovano sempre: è di 
questi giorni la notizia, nel bel mezzo del disastroso crollo dei mercati finanziari, di spregiudicate operazioni 
finanziarie promosse dall’attuale Giunta come il folle acquisto di 270 milioni di Euro (soldi dei contribuenti) 
di strumenti finanziari ad alto rischio, i famigerati “swap e derivati” la cui ricaduta devastante sul bilancio è 
ancora da tutta verificare, compito che spetterà alla magistratura.
Soldi veri e freschi, questa è la base sulla quale è possibile impostare una trattativa sul CCDI che abbia un 
senso concreto. Questo è ciò che il Cobas aziendale cercherà di fare e proporre, sia all'interno della RSU, sia 
nel proseguo della trattative per il rinnovo del contratto aziendale, fuori da questa prospettiva, ci sembra che 
non ci siano margini per siglare accordi.

Firenze lì 07/02/2009

                           






