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 In data odierna il Ministro della Funzione Pubblica, con la delegazione go-
vernativa, ha incontrato le OO.SS. per l’apertura delle trattative in relazione ai 
seguenti argomenti: 

 
  
1. recupero differenziale inflativo pari allo 0,99 %; 
2. riparametrazione stipendiale; 
3. fondi previdenza integrativa. 
 
 Il Ministro della Funzione Pubblica  ha illustrato le disponibilità economiche 
stanziate dalla finanziaria ed ha proposto di programmare una serie di incontri 
per discutere nel dettaglio gli argomenti predetti. 
 La Uil ha rilevato come in realtà il recupero inflativo, oltre allo 0,99% stan-
ziato, deve trovare un’ulteriore finanziamento per colmare rispettivamente lo 
0,01 % relativo alla differenza già determinata dalla legge finanziaria quale 
stanziamento a favore del Pubblico Impiego e lo 0,3%, riconosciuto in sede di 
rinnovo contrattuale al Comparto Ministeri, quale reale recupero inflativo. 
 Rispetto al problema della riparametrazione abbiamo osservato che restia-
mo in attesa di conoscere in concreto le modalità che ogni Amministrazione a-
dotterà e il livello di omogeneità fra tutte le Amministrazioni interessate. 
 Abbiamo, infine, sollevato l’avvio urgente della trattativa per la costituzio-
ne dei fondi di previdenza integrativa. 
 Le altre OO.SS. hanno sostanzialmente condiviso le nostre osservazioni. 
 La riunione, che ha avuto carattere interlocutorio, non lascia però prefigu-
rare scenari positivi, almeno nell’immediato, atteso che il Sottosegretario al Te-
soro Vegas ha posto una pregiudiziale rispetto agli incrementi rivendicati. 
 Valuteremo nei prossimi giorni, anche sulla scorta delle informazioni che il 
Ministro della Funzione Pubblica si è riservato di fornire, se proseguire il con-
fronto, ovvero se avviare iniziative conflittuali. 
 La riunione si è conclusa con l’impegno da parte del Ministro di comunica-
re in tempi brevi il calendario dei prossimi incontri. 
 
         Il Segretario Generale 
            Massimo Tesei 


