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DISEGUAGLIANZE E INGIUSTIZIE : BASTA! 
Vogliamo progressioni orizzontali per tutti 

    
L’art. 3 della Costituzione sancisce la ricerca del superamento delle diseguaglianze e delle 
relative ingiustizie.  
Le ultime sentenze del Consiglio di Stato indicano nei cambiamenti attuali dello stato 
sociale elementi di lesione dei diritti costituzionali ( ISEE e reddito calcolato per 
l’assistenza ai disabili ).  
E’ la politica del governo e delle classi dirigenti che impongono scelte antiegualitarie. 
  

AL COMUNE DI MILANO 
 
Anche all’interno dello schieramento sindacale del Comune di Milano si scontrano due 
logiche : una che accetta e favorisce differenze tra i Lavoratori, l’altra che ricerca parità e 
annullamento delle difformità.   
Chi  lavora sindacalmente per l'uguaglianza del salario e chi per costruire differenziazioni e "meriti”.   
Non è solo questione di inique “PAGELLE”, è soprattutto questione di dignità. 
  

 FONDO EX ART. 15 
  
Il Fondo ex art. 15 comprende soldi di tutti i lavoratori e utilizzarli per pagare centinaia di 
Posizioni Organizzative, progetti e altro ancora, introduce una ingiusta distribuzione che 
divide e umilia i lavoratori.  
Sostenere la rivendicazione delle Progressioni Orizzontali per tutti, dunque chiedere e 
indicarla come passaggio prioritario e non opzionale, non è solo scelta tecnica per la 
conquista di salario, è l’affermazione di valori di UGUAGLIANZA e di UNITA’. Si possono 
demandare i principi alla “tenuta del Fondo”?  O si deve operare affinché il Fondo 
economico tenga in nome di fondamenti che vengono prima di qualche provvisoria 
indennità?  
Uniti si vince, divisi si perde. Lo sa bene l’Amministrazione che non perde occasione per 
tentare di produrre marchingegni che dividono. Sembrano averlo scordato (?) 
irrimediabilmente talune OO.SS.  
E’ ora di fermare un uso del Fondo ex art. 15 che discrimina i lavoratori   
Non stupisce che l’Amministrazione cerchi di “pagare” il silenzio-assenso di alcuni a 
scapito della totalità, ma è inaccettabile che Delegati sindacali sostengano questa logica o 
addirittura parlino di conquista.   

RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE 
  
USB ha proclamato uno sciopero nazionale il giorno 20 novembre 2015 per sostenere la 
propria piattaforma che prevede sostanziali e doverosi aumenti contrattuali come chiedono 
i lavoratori. Le progressioni orizzontali rendono salario certo e pensionabile . Continua la 
raccolta di firme per conquistare un avanzamento economico per tutti ( es. da C4 a C5 ) 
riconoscendo anche ai terminali di categoria ( A5, B7,C5, D6) il dovuto incremento economico. 
  

LA DISEGUAGLIANZA È UNA SCELTA POLITICA 
CONTINUIAMO A SOSTENERE  CON FORZA LA NECESSITA’ 

DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER TUTTI 


