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NOTIZIARIO N. 9 
 
 

 
CGIL CISL UIL E LA POLITICA DEI DUE FORNI 

 
Una premessa è indispensabile per rammentare a noi tutti vicende recenti di cui il sindacato confederale 
spera… nell’oblio. 
Nell’ultimo periodo del governo “Conte 2”, il 9 dicembre 2020 CGIL CISL E UIL hanno indetto uno sciopero del 
pubblico impiego. Il motivo principale? Le risorse per il rinnovo del contratto, scaduto ormai da quasi tre anni, 
erano insufficienti. La percentuale di adesione dei lavoratori è stata la più bassa di tutti i tempi!  
Trascorrono pochi mesi e il governo Draghi ottiene la fiducia in Parlamento. 
Con una mossa irrituale, Draghi e il famigerato Brunetta invitano a cena i segretari nazionali confederali… 
tutti insieme allegramente siglano un patto d’acciaio! Ma quali sono i punti salienti del patto scellerato a cui 
plaude persino Confindustria? Eccoli di seguito.  
Improvvisamente le risorse messe a disposizione dal precedente governo per il rinnovo del contratto (vedi 
sopra) diventano quanto necessario per sottoscrivere il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con 
una gravissima e ormai conclamata perdita di potere di acquisto e con diseguaglianze sempre più marcate 
nello stesso Comparto delle funzioni Centrali. Confindustria ringrazia sentitamente poiché il contratto dei 
lavoratori pubblici da sempre fa da apripista per tutti gli altri contratti.  
Ma c’è dell’altro. Brunetta, protagonista nel 2009 della campagna di delegittimazione degli impiegati pubblici, 
ideatore del blocco del turn-over che ha sostanzialmente distrutto le aspettative di una generazione avviando 
un processo di esternalizzazione delle funzioni pubbliche senza precedenti, può ergersi, con il plauso dei 
confederali a risolutore della gravissima carenza di organico e della grave dispersione di professionalità di cui 
lui stesso ha impedito un’efficace trasmissione.  
Per il resto, nessuna risorsa per la riforma dell’ordinamento professionale ampiamente sbandierato nello 
sciopero flop del 9 dicembre; nessun intervento organico per l’individuazione e la regolamentazione del 
lavoro agile. 
E dunque cosa hanno ottenuto? Certamente la norma che utilizzerà il “silenzio-assenso” per l’adesione dei 
lavoratori pubblici ai fondi di previdenza integrativa, vale a dire che se un lavoratore dimentica di negare la 
propria adesione formale al fondo di previdenza integrativa si ritrova automaticamente in busta paga le 
trattenute previste da tale oscena iniziativa. Prendiamo atto che il Sindacato, con la S maiuscola, non si 
preoccupa di perequare le pensioni maturate in tanti anni di lavoro ma si organizza per gestire le risorse dei 
lavoratori e ottiene ampie rassicurazioni riguardo le risorse del welfare: una torta enorme gestita attraverso 
i patronati, da sempre appannaggio quasi esclusivo dei confederali. 
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Altro capitolo su cui, pur blaterando, i confederali hanno dato il proprio assenso sarà il ritorno alla Fornero 
per le pensioni: della serie…chi ha avuto ha avuto… chi ha dato ha dato! E chi non rientra nella normativa 
“sperimentale” di quota 100 dovrà attendere, raggiungerà la pensione a 67 anni…per ora. 
 
 
LAVORO AGILE - D.L. 56 del 30 aprile 2021 predisposto dal Ministro della Funzione Pubblica Brunetta e 
circolare n. 25 del Segretario Generale del MIC.  
Orbene a questo proposito gli amici confederali del MIC si sono giustamente indignati per i contenuti della 
circolare del Segretario Generale che, purtroppo e sottolineo purtroppo, non ha fatto altro che applicare 
pedissequamente la linea politica dettata dal Ministro Brunetta.  
La regolamentazione pattizia del lavoro agile non è altro che un esercizio di facciata, visto il dietro-front del 
Ministro Brunetta sul lavoro agile a regime. Lo smart working, infatti, viene depotenziato e marginalizzato 
proprio dal D.L.  56/2021 che all’art. 1 apporta sensibili modifiche alla normativa in materia e alla 
predisposizione dei Piani Organizzativi per il Lavoro Agile (POLA).  
Quanto sopra è il frutto avvelenato, anzi uno dei frutti avvelenati del famigerato patto per il lavoro pubblico 
siglato a cena dai segretari nazionali confederali, dal Presidente del Consiglio e soprattutto dall’infido 
Brunetta, da sempre apertamente e dichiaratamente contro i lavoratori del pubblico impiego.  
Per quanto ci riguarda, intendiamo contrastare concretamente il contenuto dell’art. 1 del D.L. 56/2021 
avviando iniziative per superare in sede di conversione le modifiche introdotte e di fatto accettate dai 
confederali. Nel frattempo attendiamo di conoscere le iniziative di CGIL CISL e UIL impegnate nelle 
commissioni parlamentari e nel confronto con le forze politiche in Parlamento per scongiurare la conversione 
in legge del decreto in parola. 
Per i motivi sopra descritti non abbiamo condiviso il documento congiunto delle OO.SS del MIC sul lavoro 
agile. 
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