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Blocco Contratti della Pubblica Amministrazione
La Corte Costituzionale si e’ riunita in udienza per giudicare la questione di
incostituzionalita’ del decreto che ha imposto il blocco dei Contratti nel triennio
2010-2013 e le successive proroghe.
Auspichiamo alla stessa stregua di quanto successo sul blocco delle pensioni un
segnale positivo da parte della Consulta.
Sulla vertenza CGIL – CISL ed UIL hanno organizzato una serie di tre assemblee dei
delegati e dei propri eletti nelle liste RSU a sostegno dell’apertura della trattativa sul
nuovo Contratto. Per il Nord Italia l’appuntamento e’ previsto il giorno 1 di Luglio a
Milano.
TRATTATIVA SUI PASSAGGI DI FASCIA
L’AZIENDA HA PRESENTATO IL RENDICONTO SUI FONDI
CONTRATTUALI DEL 2014 ED IL PREVISIONALE 2015 .
Con questo atto si e’ aperta ufficialmente la trattativa sui fondi contrattuali
L’Azienda ha messo in discussione, in quanto scaduto , l’applicazione dell’accordo
integrativo che finanzia l’integrazione extracontrattuale all’indennita’ di turno e
l’integrazione alla reperibilita’ ( gettone di chiamata e maggiorazione oltre la sesta )
Dopo lunga discussione si e’ riusciti ad evitarne la decadenza ( che poteva
determinare il blocco immediato del pagamento di questi istituti da parte
dell’Azienda ) attraverso un accordo che ne determina la proroga almeno sino alla
chiusura della trattativa dei passaggi di fascia.
Ricordiamo infatti che a seguito del blocco delle progressioni di fascia parte delle
risorse destinate a questo istituto sono state infatti temporaneamente utilizzate per il
finanziamento dell’accordo integrativo.
La CISL non solo si impegna tenervi puntualmente aggiornati in merito
all’andamento di questa importante trattativa ma intende promuovere il piu’ possibile
la partecipazione dei lavoratori sulle scelte e sulle proposte da portare al tavolo di
contrattazione aziendale.
Per questo invitiamo sin d’ora tutti i colleghi a leggere con attenzioni i ns comunicati
sindacali sull’argomento ed a contattarci per segnalarci eventuali proposte o
problematiche correlate.
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