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A Tutti i Dipendenti Pubblici

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

ILLEGITTIMO IL BLOCCO CONTRATTI STATALI

La scrivente Organ. Sindacale Nursind
Comunica

che la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco dei
contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione, ma no è
retroattiva per il passato. Evitata mina da 35 miliardi sui conti
pubblici
La Corte Costituzionale disinnesca la mina sui conti pubblici: la Consulta
ha infatti dichiarato «illegittimo» il blocco di contratti e stipendi nella
Pubblica amministrazione degli ultimi sei anni, ma allo stesso tempo ha
specificato che la sua pronuncia non avrà effetti retroattivi. Verrà quindi
evitato il «buco» di bilancio di 35 miliardi di euro paventato
dall’Avvocatura generale dello Stato.
Il ricorso contro il blocco dei contratti era stato presentato dal sindacato
Confsal-Unsa e qualora accolto in pieno avrebbe comportato un esborso
per lo Stato di almeno 35 miliardi per la vacanza tra il 2010 e il 2015, con
un effetto strutturale di 13 miliardi annui a partire dal 2016, secondo una
memoria presentata dall’Avvocatura dello Stato che aveva difeso il
governo davanti ai giudici costituzionali. Il blocco del rinnovo dei
contratti per i lavoratori del pubblico impiego è stato inserito da vari
governi in decreti per il risanamento dei conti pubblici a partire dal 2009.
E ora i sindacati chiedono «l’apertura immediata di un tavolo di
contrattazione per arrivare al rinnovo del contratto subito»
Anche se gli aumenti contrattuali saranno minimi , vista la situazione
economica.
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