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COMUNICATO  STAMPA
 Aosta 29/10/2013
Ieri  si  è  svolto  l’incontro  con  i  Parlamentari  valdostani  voluto  da  F.P./C.G.I.L.
C.I.S.L./F.P. U.I.L./F.P.L  S.A.V.T./F.P.  per sollecitare   iniziative da mettere in campo per
la   tutela  della  contrattazione  locale  e  più  in   generale  del   lavoro  pubblico
valdostano.

Il  Governo ancora una volta affronta il  tema della Pubblica amministrazione  con
molti pregiudizi e poche idee,  infatti la strategia più gettonata continua ad essere
quella dei  tagli lineari e non selettivi ponendo nella stessa logica anche il rapporto
Stato / Regioni a Statuto speciale. 

Eppure anche a visione dei meno tecnici alcune semplici considerazioni dovrebbero
essere campanelli d’allarme. Quello più ovvio vede la spesa pubblica continuare a
salire  vertiginosamente a fronte di diminuzione di  personale e da contratti invariati
dal 2009.

È comune pensiero delle scriventi Organizzazioni che la Valle d’Aosta  debba con tutti
gli strumenti  a disposizione difendere le proprie prerogative statutarie e, per quanto
ci  riguarda nello specifico,  salvaguardare la contrattazione primaria nel comparto
unico.

Non si  riesce a comprendere in tal  senso come le regioni  a Statuto speciale,  già
fortemente penalizzate da tagli pesantissimi, non possano quantomeno  sganciarsi
dalle  norme  sul  contenimento  della  spesa  che  in  concreto  ostacolano  qualsiasi
ragionamento sul  rinnovo dei contratti, anche nelle realtà dove sarebbe possibile
almeno discuterne.

Qualche  timido  aiuto  in  questo  senso  lo  ha  fornito   la  sentenza  della   Corte
costituzionale  che  ha  ripristinato  l’indennità  degli  amministratori  delle  Comunità
montane, disattendendo   le volontà del decreto salva Italia e autorizzando  di fatto il
pensiero secondo il quale le sorti  del CCRL valdostano  sarebbero diverse da quelle
nazionali.

Alla fine del proficuo incontro F.P./C.G.I.L.  C.I.S.L./F.P. U.I.L./F.P.L  S.A.V.T./F.P. hanno
chiesto  ai  Parlamentari  di  farsi  parte  attiva  di  tale  problematica  inserendo  un
emendamento che tuteli le prerogative statutarie in materia di contrattazione locale.
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