
Sogno di una notte di mezza... primavera!!
Purtroppo non è solo un brutto sogno, sembrerà incredibile... ma è tutto vero: nella notte del 15 aprile è stato 
inaugurato il modello certamente più “innovativo” nell’ambito della contrattazione sindacale.
I delegati di CGIL CISL e UIL presenti nella RSU hanno siglato il primo contratto aziendale della storia che 
non darà, ma toglierà!!!
Proprio così cari colleghi, amici e compagni… Tutto ciò era nell’aria fin da quando siamo stati informati che la stella 
polare di questa trattativa era “NIENTE SOLDI” formula sancita da un bilancio comunale che, sdoganato dai 
confederali territoriali non stanziava un centesimo in più per il rinnovo del Contratto Decentrato. 
Eppure sono riusciti a fare ancora peggio: 
Progressioni orizzontali: quelle previste fino al 2009 che concluderanno il percorso indicato fin dal CCDI del 
2005 sono finanziate con soldi già nostri, cioè con i residui e risparmi di gestione degli anni precedenti. Dal 2010
scatterà il nuovo “sistema a regime”: pochi spiccioli derivanti dal differenziale tra cessazioni e nuove assunzioni, 
sufficienti per poche decine di progressioni l’anno che i dipendenti dovranno giocarsi sulla base di un sistema nel 
quale l’elemento valutativo, del tutto discrezionale per non dire clientelare, sarà quello prevalente.
Indennità: incremento del 10% delle indennità di attività disagiata, orario disagiato e delle varie 
indennità cosiddette di responsabilità. Tradotto in soldoni, bastano pochi esempi per farsi un’idea:
per alcuni profili euro 0 ; per un operatore giardiniere Cat.B3 48 euro l’anno ; per  un amministrativo Cat.C 
60 euro l’anno; per  un responsabile di UOS Cat. D meno di cento euro l’anno, tutte cifre lorde naturalmente, 

mentre l’incremento per un titolare di P.O. sarà superiore ai 1.000 euro… Evviva!!!
Questo istituto verrà erogato dal 2010 in poi con una sperequazione, anche questa inedita nel panorama contrattuale 
mondiale, che può arrivare da uno a venti: per ogni euro di incremento di un giardiniere ce ne saranno 20 per una P.O.
Ma siccome 230 PO, che si sommano agli oltre cento dirigenti, sembravano davvero pochine saranno nominate, non 
si sa come né da chi, un'altra ventina di piccole P.O. che si chiameranno “figure di coordinamento”.
Il tutto avverrà con un’oscura “riorganizzazione della microstruttura” che ci hanno descritto come inevitabile con 
l’introduzione del “SIGEDU” ( novo sistema di gestione documentale).

Premio incentivante: e qui l’asino non casca, stramazza proprio!!
Per quest’anno è confermato nella misura dell’anno precedente e verrà erogato con il medesimo sistema di 
valutazione, ma a partire dal 2010 diventerà una parte “residuale” del salario accessorio così come chiaramente 
indicato nel testo del nuovo CCDI. Questo significa che le prossime progressioni orizzontali assegnate, alcune delle 
quali avranno effetto a partire dal 2008 e tutte quelle future, oltre all’incremento delle indennità con quel sistema 
bestiale sopra descritto avranno un effetto che stabilizzerà  l’aumento di spesa per questi istituti negli anni a venire. 
Siccome il costo complessivo per finanziare la spesa per il personale è rigidamente ancorato a vincoli di bilancio già 
definiti che l’Amministrazione non è disposta in alcun modo a superare, se si spende di più da una parte, bisognerà 
tagliare da un'altra.
Il premio incentivante è l’istituto contrattuale che sarà considerato interamente “variabile”, di conseguenza il 
beneficio di pochissimi, in particolare delle PO, sarà finanziato con il taglio consistente del premio di tutti.
L’ipotesi assolutamente realistica sulla base di proiezioni economiche fornite dalla stessa A.C. è che, per esempio, un 
titolare di indennità di area amministrativa che avrà un incremento di 60 euro l’anno si vedrà tagliare il premio 
incentivante di qualche centinaio di euro. Senza contare che il premio sarà assoggettato ad un nuovo e 
complicatissimo sistema di valutazione che elimina la parte fissa e ne rende del tutto discrezionale l’erogazione. 

Il Cobas del Comune di Firenze non firmerà né ora né mai una schifezza del genere!
Questa infame manovra deve essere prima spiegata a tutti i lavoratori in tutti i dettagli 
e negli effetti che produrrà in futuro. Non accetteremo colpi di mano o firme nella notte 
senza neanche passare dal Consiglio della RSU. Questo rinnovo del CCDI deve essere 
sottoposto al giudizio di tutti i lavoratori.  REFERENDUM AZIENDALE SUBITO!!!
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