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                                   Nuovo Contratto Aziendale:          
                    cosa ne pensano i Cobas

Com’è noto il 23 dicembre 2014 è stata siglata tra le parti la preintesa per il rinnovo del contratto
aziendale.  Un  accordo  sostanzialmente  estorto  da  parte  dell’Amministrazione  che  ha  minacciato
l’applicazione di un contratto unilaterale a partire dal primo gennaio 2015 e un nuovo congelamento
dei pochi spiccioli di produttività del 2013 ancora non erogata causa blocco Revisori dei Conti.
A parte  qualche distinguo,  la  RSU ha preso la  decisione quasi  unanime di  firmare,  nell’ottica  di
“scegliere il meno peggio” o di “salvare il salvabile”.
Dopo la vicenda “lettere di messa in mora”, per la quale l’AC ha solo sospeso l’atto senza revocarlo
come invece era possibile (vedi Decreto Salva Roma) le pistole puntate alla tempia sono diventate
due: la “messa in mora” per 3500 dipendenti ed ex dipendenti per un totale di quasi 10 milioni di Euro
e la minaccia dell’applicazione del contratto unilaterale. Se si aggiunge l’annuncio a mezzo stampa
nei  giorni  immediatamente successivi  alla firma della preintesa riguardo la volontà di  dimagrire il
comune di circa il 10% dei dipendenti, le pistole alla tempia sono diventate addirittura tre.
Per quanto concerne questa ultima questione la RSU ha chiesto un chiarimento urgente col Sindaco il
quale, bontà sua, ha incontrato la RSU subito dopo il teatrino mediatico con la Merkel. Incontro nel
quale,  pur  ribadendo un generico  impegno di  mandato  a  “razionalizzare”  le  spese correnti  e  tra
queste anche quelle per il personale, è rimasto molto vago sui tempi e sui modi di attuazione di tale
decurtazione,  da  un  lato  ha  confermato  quanto  dichiarato  ai  giornalisti  e  dell’altro,  ha  smentito
parzialmente le stesse sue dichiarazioni rispetto l’utilizzo della Legge di Stabilità che consentirebbe di
“esuberare” dipendenti che avessero maturato i requisiti per la pensione necessari prima della Legge
Fornero. Strumento, per altro,  sostanzialmente inapplicabile al  comune di  Firenze. Richiamandosi
all’accrescimento  del  ruolo  del  “terzo settore”  nella  gestione dei  servizi,  diminuendo il  personale
attraverso  altri  strumenti  che  potrebbero  essere  ben  più  sanguinosi.  “Modi”  che  non  ha  voluto
illustrare  e  che  naturalmente  non  fanno  che  moltiplicare  gli  elementi  di  forte  preoccupazione  e
contrarietà, sia per quanto riguarda le sorti di centinaia di dipendenti, sia per la qualità e quantità di
servizi  erogati,  in  particolare  in  relazione  allo  stato  di  caos  e  delirio  istituzionale  successivo
all’abolizione delle Province e alla costituzione operativa delle Aree Metropolitane.
Quindi,  all’oggettiva debolezza negoziale della  RSU determinata dai  nuovi  dispositivi  legislativi  in
tema di prerogative negoziali, si è aggiunta la minaccia delle armi e la RSU ha capitolato cedendo al
ricatto.
L’interrogativo che bisogna porsi così come, tanto per fare alcuni esempi, si sono posti a Roma o a
Pisa, dove non sono stati sottoscritti accordi e si applicano i contratti unilaterali, è se la politica ormai
consueta di accettare la “resa senza condizioni” nella speranza di scansare il conflitto e scongiurare
ritorsioni contrattuali, sia la strada giusta. Specialmente in una fase nella quale i lavoratori della PA
sono bastonati come non mai da tagli verticali di risorse, da anni di mancati rinnovi contrattuali, dal
blocco del tourn over, ecc. Fase in cui il governo Renzi sta per varare una riforma della Pubblica
Amministrazione tesa ad azzerare quel che poco che resta dei diritti dei lavoratori, ad applicare pezzi
di  job-act  e  a  depotenziare  ulteriormente  l’azione  sindacale  a  partire  da  nuove  norme  sulla
rappresentanza e l’aggressione al diritto di sciopero.
Vorremo  ribadire  che  come  Cobas  non  siamo  pregiudizialmente  contrari  a  siglare  accordi  per
questioni solo di principio. Abbiamo partecipato a tutti  i tavoli cercando di dare costruttivamente il
nostro contributo. Infatti, non abbiamo criticato a priori la scelta della RSU di firmare la preintesa ma,
dopo  avere  esaminato  nel  dettaglio  il  testo  e,  soprattutto,  dopo  averlo  confrontato  con  quello
unilaterale proposto dall’AC, abbiamo preso atto che le differenze in positivo sono poche e di poca
sostanza.



Intanto, si tratta di un CCDI transitorio scadenza 31 dicembre 2015, un  CCDI che rinnova in pejus la
sola parte economica. Un Contratto Aziendale che conferma interamente il pesante taglio di risorse
destinate al salario accessorio rispetto al 2009 per “esigenze di bilancio” che niente hanno a che
vedere con il costo del personale. La conseguenza è una riduzione generalizzata del livello salariale
dei dipendenti. Ad aggravare la situazione osserviamo che la mazzata è assai mal distribuita. 
Niente di ciò che hanno perso coloro che si sono visti ridurre o cancellare i legittimi istituti incentivanti
legati  alle  loro  mansioni  sarà recuperato.  Il  ripristino  delle  indennità  di  particolare  responsabilità,
assolutamente parziale e regolato da un meccanismo oscuro a totale discrezione dei direttori, avverrà
solo  in  virtù  del  sacrificio  economico  di  tutti  i  lavoratori  che  percepivano  le  indennità  di  attività
disagiata,  rischio,  turno ecc.  Per i  profili  che hanno conservato l’attività disagiata,  prendendo per
buono un discutibilissimo parere Aran, l’importo scende alla miseria di trenta euro lordi al mese per
tutti.
Mentre continuano senza sosta le “assunzioni fiduciarie”, mentre molto poco si è fatto sul fronte del
contenimento della spesa destinata alle PO, assistiamo ad una generalizzata riduzione del salario a
fronte  di  un  aumento  insostenibile  dei  carichi  di  lavoro  ed  un  peggioramento  progressivo  delle
condizioni in cui ci troviamo ad operare.
Nel  testo  compare  un  meccanismo  di  parziale  riequilibrio  salariale  laddove,  per  coloro  che
beneficiano  di  incentivi  di  varia  natura  tipo  progetti  speciali,  sulla  base  degli  importi  si  riduce
proporzionalmente il  premio di  produttività.  Poca cosa,  la  produttività  viene considerata ormai  un
istituto residuale destinato sostanzialmente a sparire come tutto ciò che viene o veniva distribuito a
“pioggia” .
S’introduce  una  vaga  indicazione  che  invita  i  Direttori  a  riconsiderare,  ognuno  per  la  propria
Direzione, la possibilità, sulla base di ogni singola posizione lavorativa, se ci siano le condizioni per
ripristinare qualcuna delle indennità tolte o ridotte. Questa possibilità è parzialmente vanificata dalla
pochezza della parte stabile del fondo destinabile a questa correzione.
Questa preintesa va letta in connessione con l’accordo relativo ai progetti speciali che, come è noto,
per il biennio 2014-2015 coinvolgono meno della metà dei dipendenti, altro elemento che contribuisce
a creare un abisso salariale tra chi è coinvolto e chi suo malgrado non lo è, e che magari è chiamato
a sobbarcarsi carichi di lavoro maggiori dovendo sostituire chi è impegnato nella realizzazione del
progetto  o  dei  progetti.  Va  sottolineato  che  la  maggioranza  degli  esclusi  dai  progetti  speciali
appartengono a bassi inquadramenti nei quali si concentrano i profili particolarmente colpiti dal taglio
o dall'intera cancellazione delle indennità di disagio, turno, rischio, responsabilità ecc.
Ciò che è stato giudicato positivamente della preintesa è il fatto che nel testo non si fa più cenno alla
disapplicazione automatica della parte normativa frutto della contrattazione precedente. Senza volere
negare l’importanza di questo elemento, bisogna però avere l’onesta intellettuale di  sottolineare il
fatto che, sebbene tale passaggio non compaia più nel testo, non ci mette al riparo dalla possibilità
che le disapplicazioni, in particolare per certe materie contrattuali, in assoluto non possa avvenire.
L’Amministrazione  ha  dimostrato  con  chiarezza  la  volontà  di  servirsi con  disinvoltura  di
qualsiasi appiglio normativo gli consenta di conseguire risultati in termini economici ed organizzativi a
danno del personale, spesso andando anche oltre, attraverso interpretazioni discutibili delle norme
stesse.   
Pur senza entrare nei minimi dettagli della preintesa, operazione peraltro difficile nello spazio di un
volantino, le criticità evidenziate sono già ampiamente sufficienti per dare un giudizio radicalmente
negativo su questa ipotesi d’accordo che, oltre a sposare “senza se e senza ma” una filosofia più
clientelare  che  premiale  nella  distribuzione  del  salario,  innesca  spinte  corporative  e  antisolidali
mettendo i lavoratori gli uni contro gli altri.
 
A tutto  ciò  bisogna  però  aggiungere  che  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  saranno  chiamati/e,  tramite
referendum così come recita la dichiarazione finale a margine della preintesa, ad approvare o meno
un accordo che sostanzialmente è già scaduto.



Infatti, la Legge di Stabilità introduce elementi, tutti da valutare, ma che comunque obbligano le parti a
riaprire la partita.
La principale novità è che,  a partire dal  fondo per  la  contrattazione decentrata del  2015,  non si
applicano più né il tetto del 2010, né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione
del personale in servizio.
Le  amministrazioni  possono  dare  corso  rapidamente  all’approvazione  dei  fondi,  anche  senza
attendere il varo del bilancio preventivo, e di conseguenza potranno stipulare già nei primi mesi del
2015 i contratti collettivi decentrati integrativi applicando le nuove disposizioni.
Di conseguenza decadono i vincoli, sia al tetto del trattamento economico individuale, sia al blocco
degli effetti economici delle progressioni orizzontali disposte nel periodo 2011/2014.
Decade l’impossibilità di aumentare il fondo utilizzando gli strumenti previsti dai contratto nazionale
(quali l’inclusione della Ria e degli assegni ad personam dei cessati, gli aumenti ex articolo 15, commi

2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e gli incrementi connessi a specifiche disposizioni
di legge incentivanti il salario accessorio dei dipendenti).
S’introduce,  un  altro  elemento  di  fondamentale  importanza,  che  smentisce  i  precedenti  pareri
dell’Aran utilizzati dall’Amministrazione per procedere alla cancellazione indiscriminata di indennità
ritenute  non  cumulabili.  Infatti,  le  nuove  disposizioni  prevedono  che  disagio  e  rischio  “possono
sommarsi per la stessa prestazione a condizione che vi siano ragioni oggettivamente diverse”. Non
viene neanche più contestato che le indennità di rischio e di disagio possano essere attribuite ad un

intero profilo professionale. Sono queste le importanti novità contenute nel parere 1254 Aran reso
noto nei giorni scorsi. Novità che modificano profondamente lo scenario nel quale si è costruito
l’accordo che, al contrario, conferma interamente i tagli già vigenti in virtù di atti unilaterali dall’AC già
a partire da gennaio 2014 e per i quali non è prevista nessuna forma di recupero.
 
E allora, se già avevamo grosse perplessità, ci chiediamo e soprattutto chiediamo ai lavoratori e alle
lavoratrici di questa Amministrazione, se sia il caso di approvare un accordo simile, quando è invece
possibile riaprire la partita all’interno di uno scenario potenzialmente più favorevole di quello in cui si è
dipanata la  lunga fase negoziale  che,  in  concreto,  si  è  conclusa con la  sottoscrizione del  diktat
imposto dell’Amministrazione. Non a caso, l'Assessore Gianassi, ha dichiarato alla stampa di ritenersi
“molto  soddisfatto  del  lavoro  svolto”. Dichiarazioni  che  ci  lasciano  quantomeno  diffidenti,
specialmente se esternate dal rappresentante di una Giunta che non si è certo distinta per interventi
sociali o politiche del lavoro particolarmente generose o progressiste.
 
Certo il percorso non si presenta né facile né lineare, ma ci chiediamo e chiediamo ai colleghi e alle
colleghe  di  questa  amministrazione  cosa  abbiamo  da  perdere  di  sostanziale  che  sia  contenuto

nell’accordo. E  se  invece  non  valga  la  pena  tentare  “una  sortita”,  imporre  con  la  forza  e  gli
strumenti di lotta ancora a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, se non altro una prospettiva
nella quale sia possibile difendere salario, diritti e, nello stesso tempo, qualità e quantità di servizi
che, nonostante tutto, con il lavoro di 4.500 dipendenti vengono ancora garantiti ai cittadini di questa
“piccola e povera città”.
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