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COMUNICATO STAMPA:
CONFSAL INTERVIENE SU DICHIARAZIONI DEL MINISTRO MADIA - NIGI:
“INVECE DI PERDERE TEMPO IL MINISTRO TROVI I SOLDI PER IL
RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO”

COMUNICATO STAMPA
Confsal interviene su dichiarazioni del ministro Madia
Nigi: Invece di perdere tempo il ministro trovi i soldi per il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego
Roma, 3 novembre. Oggi il ministro Madia ha affermato che “il dipendente pubblico che
dice di andare al lavoro e che poi non ci va deve essere licenziato”.
La Confsal interviene in merito con una dichiarazione del suo segretario generale, Marco
Paolo Nigi: “Ci meraviglia che il ministro non conosca le norme vigenti in base alle quali il
dipendente pubblico che faccia assenze ingiustificate è già licenziabile. E' giusto che sia
così e che le norme vadano applicate e rispettate”.
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“Viceversa, anziché perdere tempo con simili dichiarazioni, il ministro Madia si occupi di
trovare i soldi per rinnovare i contratti del pubblico impiego vergognosamente bloccati da
sei anni. Vorremmo anche che non prendesse in giro i dipendenti pubblici presentando
cifre irrisorie come i 300 milioni di euro per una platea di 3,2 milioni di lavoratori previsti
nella legge di Stabilità. I dipendenti pubblici sono esasperati sia dall'esiguità delle risorse
sia dall'atteggiamento di questo governo che sembra divertirsi a deriderli”.



RADIO1 RAI - INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE SU RINNOVO DEI
CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Intervista al segretario Confsal Marco Paolo Nigi andata in onda il 3 novembre durante la
trasmissione “Radio 1 News Economy” delle h.11.32 su Radio1 Rai
Riguardo al rinnovo dei contratti del pubblico impiego anche la Confsal parteciperà alla
manifestazione del 28 novembre insieme a Cgil, Cisl e Uil. Lo ha annunciato al microfono
di Roberto Pippan il segretario generale della confederazione, Marco Paolo Nigi.
“Non è una prima volta. Noi lavoriamo insieme a Cgil, Cisl e Uil quando la piattaforma è
comune; in questo caso la piattaforma è comune perché è una risposta a un governo
insensibile”.
300 milioni di euro per voi sono troppo pochi?
“Insomma è una goliardata, ti do 1 euro perché così raggiro quello che la Corte
Costituzionale mi obbligherebbe a fare sui contratti ma non mi dice quanto e allora per
prenderti in giro ci metto 1 euro”.
Però le risorse di cui si dispone non sono illimitate.
“Non sono illimitate, però quando si vuole i soldi si trovano perché gli sprechi che esistono
nella pubblica amministrazione, l'evasione fiscale, sono problemi reali. Si danno i soldi
nella scuola, 500 euro per la formazione dei docenti. Come si fa? Si prendono i soldi della
440, cioè soldi che sono della scuola, e si spendono. Non sono risorse in più anzi si toglie
dalla legge di Stabilità quasi 300 milioni dalla scuola. Forse sono quei 300 milioni che
servirebbero a pagare i contratti. Quindi è tutto un raggiro, non è sopportabile, le
categorie sono veramente in fermento, vorrei dire proprio esasperate. Noi il 28 faremo
questa grande manifestazione a Roma e dopo sicuramente delibereremo uno sciopero”.



ADNKRONOS
INTERVISTA
AL
SEGRETARIO
MOBILITAZIONE SU LEGGE DI STABILITÀ.

GENERALE

SULLA

http://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2015/11/02/confsal-mobilitazione-leggestabilita_3DTNr5unUr3cqAK94Zsy8J.html



RADIO24 – IL SOLE 24ORE - INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE
SULLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO MADIA

Si comunica che alle ore 19,00 di oggi, martedì 3 novembre, su RADIO 24 andrà in
onda un’intervista del Segretario Generale sulle dichiarazioni del Ministro Madia.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi
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