Ministero Economia e Finanze
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti
Il nostro impegno
Con il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali la prospettiva concreta di superare le diseguaglianze di
trattamento a parità di funzioni.
Spesso la Funzione Pubblica CGIL è stata da sola contro le leggi Brunetta e il reiterato blocco dei Contratti
e della Contrattazione, mentre altri si accomodavano
alle dichiarate volontà governative oppure si limitavano ad un’azione protestataria di pura testimonianza.
Abbiamo contrastato le denigrazioni e le vessazioni
del lavoro pubblico messe in campo dai diversi governi degli ultimi dieci anni, con le mobilitazioni e gli
scioperi proclamati dal 2010 in avanti e agendo la
contrattazione decentrata spingendola oltre i limiti
imposti dalle leggi.
Grazie alla nostra caparbietà e alla nostra volontà di
portare fuori da questa pesante condizione, durata
un decennio, le lavoratrici e i lavoratori pubblici, ora
finalmente abbiamo un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che restituisce il diritto dei lavoratori
al rinnovo del Contratto e fa ripartire la Contrattazione Integrativa, ridando ruolo e funzione alle RSU.
Il CCNL delle Funzioni Centrali 2016/2018 segna
così un punto di svolta e una ripartenza. Non è già la
puntuale soluzione a tutti i problemi causati da oltre
dieci anni di blocco e da leggi punitive nei confronti
del lavoro pubblico.

Bisogna andare ancora avanti, anche con il prossimo CCNL 2019/2021, nella conquista di nuovi e più
diritti per le lavoratrici e i lavoratori come per restituire alla contrattazione integrativa la reale capacità
di riconoscere e valorizzare il lavoro. Occorre che la
contrattazione integrativa sia fermamente coerente e
realizzi appieno l’obiettivo primario che abbiamo assegnato al CCNL, firmandolo il 12 febbraio 2018.
Per questo ci siamo, con le candidate e i candidati
della Funzione Pubblica CGIL, per fare più forti le
RSU, per evitare di ricadere nel decennio buio che
con il nuovo CCNL abbiamo faticosamente cercato di
metterci alle spalle.
Per continuare ad agire la contrattazione nelle singole
amministrazioni, con l’obiettivo di spingere più avanti
gli obiettivi del contratto nazionale, con la consapevolezza di quanto abbiamo fatto nelle condizioni date
e di quanto possiamo fare d’ora in avanti.
Nei tre anni precedenti abbiamo:
• Realizzato progressioni economiche (2016/2017)
per l’80 per cento del personale
• Distribuito ai lavoratori delle Commissioni Tributarie rilevanti somme (Contributo unificato) per gli anni
2013 – 2014 – 2015
• Stabilizzato nei ruoli del ministero il personale comandato

I nostri obiettivi
• Il riallineamento verso l’alto delle indennità di amministrazione tra i diversi Dipartimenti del MEF e tra questi e le sedi territoriali

• Lo svuotamento della Prima Area e il completamento delle progressioni economiche
per tutto il personale

• L’estensione del Contributo Unificato a tutto il personale delle Commissioni Tributarie

• Completare la stabilizzazione dei comandati
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