
COMUNICATO N. 18/2021 
Roma, 2 luglio 2021  

La cosiddetta “cartolarizzazione”, anno 2019, sarà pagata con il cedolino di luglio.  
Grazie all’accordo che abbiamo sottoscritto a marzo i colleghi potranno ricevere il 
proprio compenso (COMUNICATO 7/21). 
A luglio sarà pagata anche la performance individuale 2019. 
Ora attendiamo la convocazione sia per il Contributo unificato, sia per il FRD 2020 e 
restiamo in attesa di confrontarci sulle clausole programmatiche che avevamo stabilito 
nell’accordo del 2019, in particolare sulle progressioni economiche. 
Anche se non è nostra abitudine “rispondere”, la polemica fine a se stessa non ci 
interessa, ci vengano consentite però alcune precisazioni riguardo a recenti comunicati 
di altre OO.SS. che ci hanno chiamato in causa.  
Nei nostri comunicati siamo soliti spiegare le ragioni delle nostre scelte, chi vuole può 
andare sul sito www.cislfpmef.it e verificarlo. 
Invece, in un Paese nel quale spesso chi urla più forte ottiene la ragione, a prescindere 
da ciò che dice, ben più facile è attaccare, accusare, calunniare gli altri piuttosto che 
motivare le proprie scelte.  
Volete mettere il gusto di leggere un po’ di accuse e attacchi, casomai conditi da belle 
frasi fatte prese da qualche libro di aforismi, invece di una “noiosa” spiegazione sui SI o 
sui NO ad un accordo?  
È palesemente falsa la narrazione di chi afferma che la CISL firmerebbe qualsiasi 
proposta dell’Amministrazione, perché ogni volta che abbiamo firmato un accordo, lo 
abbiamo sempre discusso e spesso migliorato in quegli stessi tavoli di contrattazione 
dove ci sono altre OO.SS. che invece dicono NO a priori. 
E’ altrettanto non corretto e sindacalmente “pericoloso”, affermare che i colleghi 

percepirebbero i soldi anche se non si raggiungesse alcun accordo in quanto ci 

sarebbe l’atto unilaterale. 

Ma come, da una parte si dice che un accordo chiuso con il maggior consenso è 
limitativo perché frutto di un accordo di minoranza e dall’altra si invoca l’atto unilaterale?
Gli istituti del “maggior consenso” e dell’ “atto unilaterale” sono ampiamente 
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regolamentati, e forse sarebbe utile che questi signori li spiegassero correttamente. 
All’atto unilaterale, cioè firmato dalla sola Amministrazione che di fatto “impone” la 

propria volontà, si ricorre solo in estrema ratio - art. 8 comma 5 CCNL. 

Insomma, una serie così lunga di contraddizioni e di falsità che solitamente evitiamo di 
replicare, limitandoci a spiegare le scelte della CISL e così continueremo a fare. 
La nostra linea può piacere o meno ma agiamo sempre per il meglio dei lavoratori e 
per costruire e non distruggere.  
Siamo convinti di aver concluso tanti accordi vantaggiosi per i colleghi in questi anni e 
questo dovrebbe essere ormai chiaro a tutti. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, 

saremo lieti di rispondere. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro 


