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CCNL FUNZIONI CENTRALI ...verrà da te

Roma, 29/03/2018

USB NOTIZIE

UNIONE

CCNL Funzio

Verrà da

dal nazionale. Verrà da te il delegato di CGIL
Funzioni centrali è il miglior contratto possibile, ch
difficile l’aumento di 85 euro pro capite era il m
responsabile non può chiedere 300 euro di aumento
si dimenticherà di dirti che la contrattazione all’ARAN
condizionata dall’accordo del 30/11/2016 (l’accord
Governo Renzi sottoscritto alla vigilia del Refer

l’erogazione di 85 euro pro capite in

E si dimenticherà anche di dirti che, prendendo a r
durante il periodo di blocco contrattuale, i lavoratori d
tra i 137 e i 263 euro (a seconda del proprio livell
d’acquisto dei salari.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA
prevede l’elemento perequativo per i lavoratori del
euro finalizzata ad accorciare le differenze salariali c
di dirti che l’elemento perequativo è una tantum, dec
l’altro, ai fini previdenziali e del trattamento di fine ra
fuori busta…

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA IN
introdotto il nuovo sistema di relazioni sindacali gra
della contrattazione… però, guarda caso, si dime
all’applicazione della Legge Brunetta e che, anzi,
mobilità non saranno più contrattati.
Si dimenticherà anche di dirti che il nuovo istituto d
della concertazione (non vincolante per le amminis
relazioni sindacali è totalmente improntato ad una ve
si scioglie in quello della controparte.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA
Funzioni Centrali è stato istituita, presso l’ARA
classificazione professionale che provvederà, in
garantire la progressione di area a tutti i lavoratori…
USB ha più volte chiesto all’ARAN e a tutto il tavo
esprimersi sulla propria proposta di nuovo ordiname
tutto il personale amministrativo finalizzata ad elimi
impediscono da anni i passaggi tra le aree; e si dim
firmatari del CCNL hanno scelto deliberatamente d
professionale perché alla compagine governativa se
soprattutto il delegato di CGIL CISL UIL UNSA INTE
è mai stata convocata e che, qualora dovesse ma
professionale, qualsiasi esso sia, potrebbe essere r
2019/2021.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA IN
sono state conquistate 18 ore di permesso retribuito
Guarda caso, però, si dimenticherà di dirti che
trattamento di malattia del quale i lavoratori potevan

CCNL e che in realtà le 18 ore costituiscono un “tett
del caso in cui le visite determinino una situaz
concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione
si dimenticherà di dirti che questa “grande conquis
perché ha rappresentato un vero e proprio costo co
previsti.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA IN
soltanto 300 euro di arretrati dopo 8 anni senza cont
il welfare aziendale, fino ad oggi riservato soltanto
contratto metalmeccanici). Guarda caso, però, si d
contrattuale (ad esempio le polizze sanitarie già pro
firmatari del CCNL) verrà finanziato con il Fondo Ris
quindi con le risorse di tutti i lavoratori. E non ti dirà n
firmatari del CCNL e l’ARAN concordano nell’ince
Centrali al Fondo Perseo Sirio (previdenza integ
prevista, per i neoassunti dal 2019, l’adesione alla
dell’istituto del silenzio/assenso.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA IN
all’art. 7, è previsto che solo i firmatari di contratto p
perché “lo dice la norma”. Guarda caso, però, si d
clausola meramente contrattuale del tutto antidem
dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con
ricorso Cgil – Fiom (sic!), stabilendo il principio che
sindacali rappresentative a causa della mancata so
E non ti dirà neanche che la USB, sindacato maggio
tenendo centinaia di assemblee sui posti di lavoro
CCNL sottoscritto compresa la clausola “salvacom
tavoli di contrattazione denunciando con forza chiu
alle relazioni sindacali.

Verrà da te il delegato di CGIL CISL UIL UNSA IN
2018. Te lo chiederà perché il tuo voto gli serve p
rappresentatività, un sistema che, da sempre, cons
poter continuare a svendere (ormai a regalare) i tuo

FERMIA

IL 17,18 E 19 A

VOTA USB PUBB

USB MINI

...verrà da te sotto versione stampa
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