
Siamo senza futuro?

I Cobas  lo hanno sempre detto con chiarezza e coerenza che dietro l'abolizione
delle  province  c’era  il  diktat  della  Troika  che  imponeva  al  Governo  Italiano  il
ridimensionamento  della  Pubblica  amministrazione  all’  interno  di  un  obiettivo
preciso  di  abolizione  dei  diritti  costituzionali  e  con  essi  dei  sistemi  pubblici  di
protezione sociale.

A partire dall’  approvazione della legge n.  56/2014 ( legge Delrio) per
proseguire con la legge di stabilità 2015, le circolari del ministro Madia e la
legge regionale Toscana è stato un continuo susseguirsi di provvedimenti
che  gradualmente  hanno  fatto  emergere  i  contenuti  dell’  ”imbroglio”
messo in atto a danno di tanti lavoratori e lavoratrici pubblici: riduzioni
delle  dotazioni  organiche,  mancati  rinnovi  contrattuali  e  tagli  salariali,
privatizzazione  dei  servizi  con  annessa  svendita  del  patrimonio
immobiliare pubblico.

E  a  cosa  sono  serviti  i  protocolli  d’  intesa  sottoscritti  con  Governo  e  Regione
Toscana  dai  sindacati  confederali  che  avevano  la  pretesa  ““..governare  il
cambiamento..garantire la funzionalità degli Enti e dei servizi, in particolare quelli
connessi  al welfare…valorizzare il  lavoro, le lavoratrici  ed i  lavoratori..”.  A nulla
visto che sono gli  stessi  soggetti  sindacali  che  di  fronte  alla  Legge di
stabilità 2014 (che stravolgeva la stessa Delrio) raccontavano la storiella
che sarebbe stato sufficiente qualche correttivo.

Per  non  dimenticare  le  dichiarazioni  di  impegno  di  alcuni  parlamentari  che  si
ergevano  a  difensori  delle  province  e  del  lavoro  pubblico,  ma  che  ne  hanno
sostenuto la liquidazione votando di tutto e di piu’ in Parlamento, a partire dal Jobs
act  e  da quei  provvedimenti  rivolti  a  ad affermare in via definitiva,  non solo l’
instabilità della sede di lavoro del personale delle P.A., ma anche un utilizzo della
mobilità spesso coattiva, in funzione di effettuare operazioni al ribasso in
termini di costo del lavoro, a partire dalla riduzione delle quote di salario.

Ora, dopo il complice silenzio su ciò che è accaduto in questi ultimi mesi, per comu-
ni interessi fra la politica e i sindacati confederali, siamo ormai prossimi agli atti che
incideranno sulla vita di tanti\e lavoratori\trici e sulle loro famiglie.

Avevamo ragione quando mesi fa avevamo messo in guardia lavoratrici e lavoratori
che i trasferimenti alla Regione sarebbero avvenuti solo con Accordi Unilaterali, fra
Regione Toscana e Amministrazioni Provinciali, che fra di loro avrebbero definito il
numero, profilo e qualifica del personale da trasferire, e di fatto le persone.

Nonostante  le  rassicurazioni  dei  confederali  le  “controparti  pubbliche”,
secondo  la  più  bieca  logica  padronale,  si  erano  infatti  creati  su  misura  le
condizioni  per  escludere  qualsiasi  confronto  negoziale  con  le
rappresentanze  sindacali  elette,  limitandosi  solo  ad  una  condivisione
successiva dei criteri di priorità soggettiva con i sindacati rappresentativi.
I risultati sono sotto i vostri occhi!

Una intesa seria ed equa avrebbe dovuto prevedere fin da subito il totale reimpiego
di tutto il personale in servizio all’ entrata in vigore della legge Delrio ( sia di quello



impiegato  nella  funzione  che  di  quello  di  supporto  tecnico,  amministrativo,
contabile)  evitando  che  attraverso  gli  accordi  fra  Amministrazioni
(  Provincia/Regione)  o  il  piano  di  riorganizzazione  regionale  o  provinciale,  si
dichiarasse personale in esubero.

E invece, dopo mesi di incontri pseudo segreti, si è arrivati ad un decreto del
Presidente  della  Provincia  che  definisce  un  preliminare  di  accordo
tecnico,.che però individua oltre 130 unità di personale da trasferire alla
Regione, e a cui farà seguito un accordo definitivo da approvarsi a seguito
di un “ attenta verifica ” sulla situazione economico finanziaria.
Ora con questa specie di preaccordo inviato a tutti i dipendenti, anche la nostra
provincia consegnerà alla Regione Toscana le liste degli esuberi, peraltro costruite in
modo discrezionale e senza il minimo barlume di trasparenza.

Ci  viene  poi  da  pensare  che a  questo  seguirà  un’  ulteriore  fase  di
mercificazione di lavoratori e lavoratrici, per ora semplicemente rimandata
in attesa di assestare le partite finanziarie fra i due Enti. 
Non si è infatti provveduto all’ individuazione nominativa del personale che
svolgeva compiti di supporto, tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo,
nonostante  fosse  un  obbligo  disposto  dalla  Legge  Regionale ai  fini  del
trasferimento.
Non è casuale questo,  sopratutto alla  luce dei  tetti  di  spesa per il  personale
imposti nel 2015 alla province, e che hanno portato di fatto alcuni di questi enti a
dichiarare sostanzialmente “default”.

Non escludiamo infatti che il riassetto organizzativo che dovranno effettuare le
province dopo il trasferimento di funzioni e personale alla Regione, pur al netto del
personale da collocare a riposo entro il 2016 o di quello che in esubero fruirà delle
norme pre-Fornero, sarà effettuato solo in funzione dei “soldi in cassa” realmente
disponibili. Oltre infatti non rimarranno che posizioni in esubero.

In questo quadro fra l’ altro è grave che nessuno abbia ancora capito che fine
faranno i servizi e il personale che resterà alle Province, impiegato nelle
cosiddette funzioni fondamentali, e quanti essi effettivamente saranno in
termini numerici. Si pensa a un bel processo di privatizzazione pur diluito
nel tempo? A nostro avviso questo è uno scenario possibile.

Come  Cobas  ci  attiveremo  per  contrastare  questa  vergogna,  anche  attraverso
l'organizzazione e il sostegno ad azioni di lotta e a vertenze legali collettive.
Non è il momento di dormire sonni tranquilli.

CHI LOTTA PUO' PERDERE
CHI NON LOTTA E VIVE DI ILLUSIONI

HA GIA' PERSO.

COBAS PUBBLICO IMPIEGO


