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NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

comunicato n° 161 del 2 agosto 2007 
 

Siglato ieri, da altre oo.ss., il CCNL 2006-2009 del parastato 
UN CONTRATTO SCANDALOSO CHE 

DANNEGGIA I DIPENDENTI DEGLI ENTI 
 
Di peggio non poteva scaturire dalla trattativa conclusa ieri, all’Aran, con un’ipotesi 
di accordo che definire vergognosa è poco. In un colpo solo sono stati depennati 
buona parte dei diritti che i lavoratori degli enti pubblici non economici hanno 
conquistato nel corso di decenni di lotte sindacali, subendo la mortificazione di un 
rinnovo contrattuale che è la fotocopia di quello dei ministeri e che, pertanto, non 
tiene alcun conto della specificità del nostro comparto. Ma ciò che lascia oltremodo 
perplessi è la funzione alla quale si sono ridotti i sindacati di categoria firmatari, puri 
e semplici passacarte presenti solo per prender visione e accettare passivamente 
decisioni unilaterali presi dal governo - datore di lavoro. Di questa situazione i 
colleghi dovranno tener conto, a ottobre, quando si presenteranno le liste per il 
rinnovo delle RSU e per la misurazione della rappresentatività. In quella 
occasione i parastatali avranno uno strumento da utilizzare con intelligenza per 
fare in modo che anche l’UGL FEDEP, con le sue idee e con la sua riconosciuta 
capacità, segga ai tavoli di trattativa e suoni la sveglia ad un fronte sindacale 
sonnacchioso, distratto e passivamente incline ad accettare qualsiasi 
compromesso. 
 
Con un prossimo comunicato analizzeremo punto per punto i contenuti dell’accordo, per ora 
sottoponiamo all’attenzione dei colleghi i seguenti aspetti salienti: 

• il nuovo sistema di classificazione opera un livellamento che mortifica le 
professionalità, attraverso l’abolizione delle posizioni giuridiche all’interno delle aree 
professionali che sostanzialmente omologa, per esempio, tutta l’area C; 

• con questa truffa si fornisce agli enti la copertura normativa per pianificare lo 
sfruttamento dei lavoratori, attraverso l’attribuzione di mansioni superiori senza 
operare i corrispondenti passaggi di qualifica onde garantire una “risorsa organizzativa 
preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale…” (sic!) ; 

• si confermano le tre aree, all’interno delle quali si prevedono “livelli omogenei di 
competenza” (neanche il contratto dei metalmeccanici si spinge a tanto!), mantenendo 
l’anacronistica ed ingiusta discriminazione nei confronti dei colleghi costretti a 
rimanere in Area A e bloccando le aspettative di carriera dei colleghi di 
Area B; 

• per meglio sfruttare i colleghi inquadrati nelle Aree A e B, si è arricchito il 
mansionario di queste due aree con compiti in precedenza attribuiti all’area 
superiore con la precisazione che “ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni 
considerate equivalenti…”; 
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• si dà carta bianca al datore di lavoro prevedendo la “semplificazione dei 
contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di formulazioni ampie ed 
esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate” (testuale, 
ma i sindacalisti dov’erano?!), il che significa mettersi sotto i piedi settanta anni di 
tradizione giuslavoristica; 

• non si fornisce alcuna concreta risposta ad ex portieri, agli ex postali e 
agli ex docenti (ci si lava le mani rimandando la soluzione di tale genere di 
problematiche alla contrattazione integrativa di ente, dove a questi colleghi non rimane che 
garantire col loro consenso la presenza dell’UGL FEDEP se vorranno essere tutelati); 

• nessun cenno all’applicazione nel comparto della legge istitutiva della 
Vicedirigenza, a fronte della previsione confusa e pasticciata di “figure ad alta 
professionalità” da caricare di responsabilità che erano proprie della dirigenza senza 
alcuna garanzia di carriera per il funzionariato apicale coinvolto; 

• ristretti all’inverosimile i margini di confronto e d’intervento sindacale, che una volta erano 
demandati alla contrattazione ed ora saranno ridotti a concertazione ed informativa; 

• potere assoluto alla dirigenza (e ai padroni politici di troppi dirigenti) in tema di 
valutazione del merito individuale e nell’attribuzione di funzioni; 

• introduzione di regole disciplinari vessatorie e palesemente incostituzionali; 
• riduzione delle risorse economiche, a fronte di un aumento dei carichi di lavoro individuali; 
• valutazione dell’apporto individuale anche attraverso il grado di 

soddisfacimento dell’utenza, che apre scenari inquietanti soprattutto in 
quelle regioni caratterizzate da una forte presenza della malavita 
organizzata (notoriamente interessata ad influenzare l’attività degli enti);  

• nessun accenno alla stabilizzazione dei precari; 
• distrazione di quota parte degli aumenti contrattuali previsti, dunque con danaro dei 

lavoratori invece che dello stato, per adeguare la base di calcolo delle retribuzioni ai fini 
dell’avvio della previdenza complementare. 

 
A questo punto una domanda sorge spontanea: quale è stata la  moneta di scambio pagata 
per far passare tale scandalosa svendita degli interessi di un’intera categoria di 
lavoratori?  La risposta è relegata nel comma 13 dell’art. 27 dell’ipotesi di accordo, dove si 
prevede che gli enti “possono istituire enti bilaterali per la formazione….utilizzando 
una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale 
destinatario del presente CCNL”.   Per esser più chiari, gli enti bilaterali 
verranno costituiti dagli enti e dai sindacati firmatari, come già accade 
nell’industria.  Non c’è che dire: è l’affare del secolo. 
 
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro  
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