
 

 

      Roma, 22 gennaio 2018 

 

 

RIPORTIAMO LA VERITA' NEI POSTI DI 
LAVORO: L'USB AVVIA LA CONSULTAZIONE 
SULL'IPOTESI DI CCNL! 
L'ipotesi di CCNL siglato il 23 dicembre è il peggior contratto pubblico mai 
siglato nelle storia della Repubblica Italiana. 

Un contratto che recepisce il peggio della campagna d'odio portata avanti 
contro i lavoratori pubblici e che contrattualizza tutte quelle controriforme del 
lavoro pubblico (da Brunetta a Madia) che hanno mortificato una intera 
categoria ed in generale il ruolo e la funzione stessa della PA, 

Un aumento salariale (se così si può definire) offensivo, nessuna soluzione al 
problema dell'ordinamento professionale, una organizzazione del lavoro che 
continua ad essere pagata con i soldi del fondo di tutti i lavoratori, i rischi 
professionali che ricadono in capo ai lavoratori per i quali non è prevista 
nessuna polizza assicurativa gratuita, l'introduzione della valutazione e della 
truffa della meritocrazia e un attacco senza precedenti al diritto alla salute: sono 
questi i punti salienti dell'ipotesi di CCNL, firmato da Cgil, Cisl, UI, e Salfi. 

Ciliegina sulla torta, una norma, l'articolo 7, che prevede che possano accedere 
alla contrattazione integrativa soltanto le OO.SS firmatarie del contratto: una 
norma profondamente antidemocartica e incivile dal punto di vista giuridico. 

Le OO.SS firmatarie, in palese difficoltà, stanno in questi giorni diffondendo 
bugie e fake news per provare a giustificare la sigla di un contratto infirmabile. 

L' USB vuole riportare nei posti di lavoro la verità ed ha avviato un ciclo di 
assemblee per informare davvero i lavoratori sui contenuti del contratto e 
rispedire al mittente l'ipotesi di CCNL siglato da CGIL, CISL, UIL, e SALFI. 

Durante le assemblee sottoporremo al voto l'ipotesi di contratto e lanceremo 
una campagna per la democrazia sindacale a partire dal mettere in discussione 
la norma contrattuale che obbliga a firmare il contratto collettivo per poter 
partecipare alla contrattazione integrativa. 

FACCIAMO SENTIRE FINO IN FONDO LA NOSTRA VOCE! NON 
CONSENTIAMO A CGIL, CISL, UIL E SALFI, DI FIRMARE SULLA NOSTRA 
TESTA E CONTRO LA VOLONTA' DEI LAVORATORI!  

 


