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Con la stipula, il 14 settembre u.s. presso l’Aran, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 

Comparto Ministeri la RdB/CUB P.I. si è impegnata a coinvolgere le proprie strutture, i delegati, le RSU e i 

lavoratori del comparto attraverso un Referendum consultivo sui contenuti presenti nel contratto stesso. 

Questo Referendum deve essere innanzi tutto un momento di divulgazione tra tutti i lavoratori del 

comparto dei veri contenuti di questo contratto, anche con l’ausilio dell’opuscolo predisposto a cura della 

D.N. RdB/CUB P.I., e un giudizio di merito su di essi. 

 

QUESITO N. 1 – Relazioni Sindacali 
Ritieni che nel nuovo livello di contrattazione introdotto, quello regionale, siano esclusi i Delegati eletti direttamente dai 
lavoratori nelle RSU, mentre debba essere appannaggio esclusivo dei sindacati nazionali firmatari del contratto? 
 

  SI      NO  
 
QUESITO N. 2 – Ordinamento Professionale 
Ritieni che il mantenimento delle tre Aree, dei criteri per il passaggio di livello, il finanziamento con le risorse del FUA 
per i passaggi interni alle Aree, le mansioni di Area qualunque sia la Fascia di appartenenza, l’aumento delle Fasce 
retributive da 11 a 16 con sovrapposizione delle retribuzioni nelle fasce apicali con quelle iniziali dell’Area superiore sia 
funzionale al miglioramento della qualità del servizio reso all’utenza e alle esigenze dei lavoratori? 
 
  SI      NO  
 
QUESITO N. 3 – Trattamento Economico 

Dando per scontato e condiviso da tutti, compresi i sindacati che hanno già sottoscritto il contratto, che gli incrementi 
contrattuali non sono adeguati al recupero del potere di acquisto degli stipendi, ritieni che l’introduzione della 
misurazione e valutazione della qualità dei servizi a cui agganciare la ripartizione di grande parte del FUA (50%), che la 
perequazione dell’Indennità di Amministrazione per una gran parte dei dipendenti delle amministrazioni del comparto 
debba essere fatta attingendo dai FUA, che dal FUA possano essere reperite “in via eccezionale” le risorse per i 
passaggi dall’Area A alla B? 
 
  SI      NO  
 
QUESITO N. 4 – Formazione 

Ritieni che le amministrazioni e i sindacati firmatari del Ccnl possano costituire enti bilaterali per gestire i Fondi destinati 
alla formazione al pari di una società privata? 
 
  SI      NO  
 
 
QUESITO N. 5 - Partecipazione 

 
Ritieni che la partecipazione della RdB/CUB P.I. alle contrattazioni integrative di Ministero e a quelle decentrate di posto 
di lavoro sia una garanzia per i Lavoratori circa una corretta e puntuale informazione di quello che si sta discutendo nel 
chiuso delle stanze ed una garanzia rispetto alla difesa degli interessi generali dei Lavoratori? 
 
  SI      NO  


