
Grande manifestazione a Roma,
i lavoratori in piazza per il contratto

Novembre 2015

ACCORDO PER L’AVVIO DELLA TRATTATIVA 
SUL RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Contratti      i Tuoi Diritti!

ECCO COME CI SIAMO ARRIVATI
Aprile 2016

Scioperi Generali di categoria 
per il rinnovo dei contratti

Settembre 2016 

Cgil-Cisl-Uil chiedono l’apertura formale del confronto col Governo
perché nella Legge di Bilancio ci sono poche risorse per il 
rinnovo dei contratti e serve certezza sullo sblocco della 
contrattazione, superando le norme della Legge Brunetta

Si passa dai 300 mln della legge di Bilancio 2016 ai 1.900 nel 2017 e 1.900 nel 2018
Aumenti non inferiori a 85€ medi mensili senza che incidano sugli 80€ di bonus �scale:  
garanzie certe sulle risorse che cresceranno ancora con la contrattazione decentrata e il 
welfare contrattuale 
Garantiti i rinnovi dei contratti della Pa in scadenza e superamento del precariato
Il Governo si impegna a sbloccare la contrattazione e a cambiare le norme Brunetta sulla 
valutazione, superando la lotteria delle tre fasce
Più contrattazione di secondo livello, più forza alle Rsu = più salario e più benessere per le  
lavoratrici e i lavoratori 
Per la prima volta si parla di un accordo generale che riguarda anche il personale non 
contrattualizzato
Si chiude la stagione degli atti unilaterali 
Si investe nel welfare contrattuale, che si somma al salario, con un sistema che integra e 
implementa le prestazioni pubbliche
Non si tocca l’orario di lavoro

E adesso l’obiettivo è #ContrattoSubito

 Da Aprile a Giugno 2016

Accordo in Aran sulla ride�nizione 
dei comparti di contrattazione

Ministro della Funzione Pubblica convoca 
i Sindacati per aprire il confronto su 

normativa e contratti Al via la “Maratona” per il contratto
Assemblee in tutti i posti di lavoro: idee e proposte da discutere

con i lavoratori  per costruire piattaforme 
per contratti VERI, DIGNITOSI, INNOVATIVI, che valorizzino

il lavoro e la qualità dei servizi pubblici

Ottobre 2016 

Novembre 2016, Accordo su richiesta dei Sindacati:
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• 
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Luglio 2015 
La Corte Costituzionale giudica 

illegittimo il blocco della contrattazione
 del Pubblico Impiego

Luglio 2016 


