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LORO SEDI

OGGETTO: Contrattazione integrativa.

Care colleghe, cari colleghi,

nei giorni scorsi è stato proposto alle OO.SS. un protocollo d'intesa, di cui si allega copia, per
l'awio di un processo di verifica dei flussi di spesa che interessano il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, al fine di individuare i capitoli di bilancio in grado di generare economie aggiuntive
da destinare alla contrattazione integrativa per il personale dello stesso Dicastero, in attuazione
defle previsioni di cuiai commi4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 98/2OLl, convertito dalla
legge n. LLL/?:OII.

Con tale protocollo, difatto, si consente di fatto al Ministero dell'Economia e delle Finanze
di dare attuazione alle norme contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2009
("Criteri per Io differenziazione delle valutazioni').

Al riguardo, si manifesta l'assoluto parere contrario in ordine alla sottoscrizione di accordi
che, per il loro contenuto e/o in virtù di richiami normativi espressi o impliciti determinerebbero,
nella sostanza, lo sblocco di quei meccanismi in materia di premialità e di valutazione della
performance, delineati dalla Riforma Brunetta in materia di lavoro pubblico, che non abbiamo mai
condiviso.

E'del tutto evidente che il reiterarsi di tali eventualità, oltre a produrre effetti devastanti,
vanificherebbe tutti gli sforzi profusi dall'Organizzazione per portare avanti una battaglia che si è
concretizzata nella presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, ora approdata in
Parlamento, finalizzata all'abrogazione delle norme penalizzantie lesive della dignità dei lavoratori
contenute nella psuedo riforma di matrice brunettiana.

Ricordo che l'abrogazione delle norme che penalizzano brutalmente i lavoratori del
pubblico impiego, contenute nel decreto delegato n. 150/2009, costituisce uno degli obiettivi
primari della nostra politica, obiettivo che continueremo a perseguire con tenacia e fermezza.

Va da sé che ogni "cedimento" della nostra Organizzazione Sindacale in favore
dell'applicazione di tali norme, oltre a provocare una seria discriminazione economica e morale nei
confrontidi molti lavoratori, costituirebbe un elemento dirompente nella sfida che abbiamo finora
portato avanticon estrema convinzione, impegno e serietà.

Un caro saluto a tutti.


