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 Roma, 12 marzo 2021 

NOTIZIARIO N. 16 
  

LA CSE AL MINISTRO BRUNETTA 
SI APRA SUBITO IL TAVOLO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI 

NO AI PALETTI IMPOSTI DAL PATTO PER IL LAVORO PUBBLICO  
SIGLATO SOLAMENTE CON  CGIL, CISL E UIL 

Trascriviamo di seguito il comunicato stampa CSE che dà no8zia dell’incontro tenutosi in data odierna con il 
ministro Brune<a sul tema della riforma della PA e dei rinnovi contra<uali. 

Sono queste le posizioni espresse oggi pomeriggio dalla CSE al Ministro BrunePa nel corso 
dell’incontro tenutosi con tuPe le Confederazioni sindacali rappresentaRve nel Pubblico impiego 
sui temi della riforma della Pubblica Amministrazione e del rinnovo dei contraU 2019-2021. 

La CSE ha sRgmaRzzato il metodo uRlizzato per la sRpula del “PaPo per il lavoro pubblico e la 
coesione sociale” con le sole CGIL CISL e UIL e l’esclusione del confronto a Palazzo Chigi di tuPe le 
Confederazioni sindacali rappresentaRve dei comparR e della dirigenza, sRpulato in violazione del 
principio della rappresentaRvità cerRficata nel lavoro pubblico.  

Un accordo non solo irrituale nelle modalità, ma che dietro il paravento dell’innovazione e della 
riforma della PA, mira a predeterminare gli ambiR dei singoli ContraU che dovranno essere 
soPoscriU, con contenuR assolutamente al ribasso dal punto di vista dei benefici economici, 
mediante l’accePazione, come congrue, delle esigue risorse stanziate nelle leggi di bilancio degli 
anni precedenR (meno di 80 euro lordi medi procapite a regime). Le stesse risorse che solo pochi 
mesi fa avevano portato CGIL CISL e UIL a proclamare uno sciopero generale nazionale in piena 
pandemia, e che oggi addiriPura formano l’architrave del “PaPo”. Per il resto ci troviamo di fronte 
a mere dichiarazioni di intenR del tuPo generiche, dense di rimandi a futuri intervenR normaRvi e 
prive di concrete misure operaRve.  

Per quanto concerne poi il nuovo ordinamento professionale, vi è solo l’impegno di possibili future 
risorse aggiunRve, da stanziare con la legge di bilancio 2022, che prefigura un nuovo, inacce>abile 
rinvio, che suona come una beffa per le aspe>aCve del personale, fermo da decenni al palo.  

Così come è da rimarcare il colpevole silenzio sul superamento delle inique e puniRve norme sulla 
malaUa e sul diriPo alla salute introdoPe nella stagione contraPuale 2016/2018, oggi ancora più 
insopportabili alla luce dell’emergenza sanitaria. 

Per quesR moRvi non firmeremo per adesione il PaPo in quesRone, come incredibilmente hanno 
chiesto molte Confederazioni escluse, non solo per il metodo, in quanto negoziato fuori dalle sedi 
previste e senza tuU gli aPori che ne avevano diriPo, ma anche per i suoi contenuR. 
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Il Ministro BrunePa ha dichiarato di aver predisposto l’APo di indirizzo all’Aran per le Funzioni 
centrali, ora all’esame del Ministero dell’Economia, e che intende accelerare anche gli altri AU di 
indirizzo dei restanR comparR di contraPazione del lavoro pubblico. 

La CSE, che aveva chiesto l’apertura del negoziato da tempo, e con tuK i Governi che si sono 
succeduC nel corso di quesC tre anni, siederà ai tavoli di contra>azione senza essere in alcun 
modo vincolata ai contenuC al ribasso concordaC dal Governo con CGIL CISL e UIL.  

Ci baPeremo con forza e coerenza per rinnovare i contraU sulla base delle nostre proposte, 
definite compiutamente nelle PiaPaforme rivendicaRve che abbiamo già presentato al Governo e 
all’Aran nei  mesi scorsi, che abbiamo aggiornato anche in base al Next generaRon EU, e sRamo 
soPoponendo in quesR giorni al contributo e alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle 
Assemblee indePe in tuPe le Amministrazioni dei comparR.  

Dal confronto con i lavoratori scaturiranno le piaPaforme definiRve sulla base delle quali 
affronteremo i tavoli contraPuali.  

                                                                                                          LA SEGRETERIA GENERALE 

Alleghiamo al presente noRziario la piaPaforma contraPuale per il triennio 2019-2021 che 
abbiamo presentato per il comparto Funzioni Centrali, e che è parimenR disponibile e scaricabile 
dal nostro sito www.flp.it. 

      
                                                                                 


