
  

 
 
 

             Alle federazioni    FP-CGIL, CISL-FP, UIL PA, UNSA-Confsal 
 

  e, p.c. alle federazioni    FLP, USB PI, Intesa FP 

 
Oggetto: Preintesa CCNL Funzioni Centrali firmata il 23 dicembre 2017. 

 
Le lavoratrici ed i lavoratori dell’Amministrazione ___________________________  
Ufficio _________________________________________ rappresentano lo stato di 
delusione e disagio e la loro netta contrarietà per i contenuti della preintesa 
contrattuale firmata il 23 dicembre 2017. 

In particolare, ritengono assolutamente grave che, con tale preintesa, codeste 
federazioni firmatarie abbiano rinunciato ai sei mesi di arretrati per il 2015 che la 
sentenza della Corte costituzionale n. 231/2015 riconosceva;  

giudicano insufficienti gli aumenti previsti che, di fatto, prorogano per via pattizia di 
due anni (2016 e 2017) il blocco contrattuale e non ristorano minimamente la 
perdita di potere d’acquisto conseguente a più di otto anni di mancati aumenti 
stipendiali; 

contestano la mancanza di qualsivoglia riconoscimento della professionalità e 
l’assenza di carriere degne di questo nome, la perdita delle specificità e delle 
peculiarità delle amministrazioni conseguenti al congelamento dell’attuale 
ordinamento professionale; 

denunciano la mancata tutela dei diritti dei lavoratori, su tutti quello 
costituzionalmente riconosciuto alla salute e alle cure, minato dalla disciplina dei 
permessi per visite diagnostiche e specialistiche e dal trattamento delle assenze 
dovute a terapie salvavita; 

rifiutano la mistificazione di codeste federazioni le quali, mentre a parole si vantano 
di aver superato la Legge Brunetta, di fatto riportano all’interno di un CCNL tutte le 
peggiori norme costruite contro i lavoratori dai Governi che si sono succeduti nel 
periodo del blocco contrattuale dando una dignità contrattuale – e quindi condivisa - 
a norme unilaterali e punitive del lavoro pubblico; 

reputano inaccettabile la cancellazione della democrazia sui posti di lavoro, 
perpetrata attraverso la sottrazione alla contrattazione di sede di qualunque 
materia riguardante il rapporto di lavoro, in particolare l’orario di lavoro; 

chiedono l’immediata definizione di un vero CCNL che recuperi il potere d’acquisto 
dei salari e restituisca la dignità che merita al lavoro pubblico. 

Pertanto, i sottoscritti lavoratori rifiutano l’ipotesi di CCNL firmata il 23 dicembre 
2017 e diffidano le Organizzazioni Sindacali dal firmare il contratto definitivo.  
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RACCOLTA FIRME LAVORATORI CHE RIFIUTANO L’IPOTESI DI CCNL 
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