
 
              PERUGIA 

GLI ASSETTI 
CONTRATTUALI  
CHE VORREMMO        

 
Il 4 aprile prossimo, si terrà a Roma una manifestazione  nazionale che contesterà 
l’accordo del Governo con alcune sigle sindacali (tra cui UGL, CISL, UIL) sulla riforma degli 
assetti contrattuali. Tale riforma prevede: 
 

• Durata triennale dei contratti; 
• Nuovo indicatore dell’inflazione prevista (IPCA); 
• Recupero a fine triennio delle differenze tra inflazione prevista e quella 

programmata; 
• Aumenti a partire dalla scadenza del contratto precedente; 
• Estensione del contratto aziendale o territoriale, incentivati con detassazione e 

decontribuzione. 
 
Considerando che l’Istat ha valutato fin ora come inflazione reale quella calcolata con un 
paniere non condivisibile (inseriti all'interno anche prodotti NON di primaria necessità), 
tenendo conto che il passaggio tra Lira ed Euro  è stato  caratterizzato dall'assenza di 
controlli sui prezzi da parte dello stato, reputando i rinnovi contrattuali siglati dai Sindacati 
Confederali negli ultimi 15 anni del tutto inidonei in quanto gli aumenti stipendiali 
concordati con la controparte, sono talmente esigui da recuperare solo in piccolissima 
parte l'aumento reale del costo della vita, possiamo tranquillamente affermare che questi 
sono i motivi che hanno determinato una perdita consistente del potere d' acquisto delle 
retribuzioni italiane,tra le ultime in Europa. 
Per quanto riguarda la detassazione degli straordinari, è evidente che la soluzione 
necessaria che la crisi economica impone è esattamente opposta. 
Una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, oltre ad aumentare il numero 
dei lavoratori occupati, sarebbe la giusta risposta ad una crisi dovuta ad una spropositata 
produzione di beni che solo pochi sono in grado di comprare! 
La vertenza che abbiamo promosso nelle strutture sanitarie della regione, per 
l'applicazione di alcuni importanti punti della normativa europea inerente l'orario di lavoro, 
è la nostra coerente risposta alla crisi e in difesa della qualità delle prestazioni in ambito 
sanitario. 
In base a questa analisi, riteniamo siano necessarie soluzioni più concrete: 
 

• Referendum obbligatorio sulla valutazione dei contratti nazionali di 
lavoro di ogni categoria; 

• Nuovo paniere sul quale calcolare l’inflazione che tenga conto di beni 
primari di consumo e non consumistici; 

• Durata del contratto, indifferente (2 o 3 anni), purchè ci sia uno scatto 
automatico a fine anno,immediatamente corrisposto in busta paga, se 
l’inflazione varia; 

• Ripristinare un controllo efficace dei prezzi,( il libero mercato non regola 
nulla), ciò che è mancato in maniera clamorosa al momento 
dell’introduzione dell’Euro. 

IL 4 APRILE NON E’ UN APPUNTAMENTO 
SINDACALE CHE COSTRUISCE UNA 

PROSPETTIVA VALIDA PER I LAVORATORI! 
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