
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINNOVI CONTRATTUALI 

INIZIATIVA DEI SEGRETARI GENERALI DI CGIL-CISL-UIL 
 
I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno deciso ieri sera, nel corso di una riunione con 
le categorie dei lavoratori pubblici e della scuola, di chiedere un incontro urgente al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, e successivamente al Presidente della Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni, al Presidente dell’Anci e al Presidente dell’Upi per il rinnovo 
dei contratti pubblici e della scuola. 
I segretari generali hanno inoltre deciso di convocare una assemblea di delegati per 
riferire sugli incontri avvenuti e fare il punto sullo stato della trattativa. In conseguenza di 
ciò, in quella sede potranno essere decise eventuali ulteriori iniziative. 

 
ORGANICI, MOBILITA’ E ASSUNZIONI 

CIRCOLARE CONGIUNTA FUNZIONE PUBBLICA-MINISTERO 
DELL’ECONOMIA 

 
Con riferimento alle numerose novità contenute nella legge finanziaria 2005 e nel recente 
decreto legge n.7/2005, di cui vi abbiamo dato ampia informazione con le nostre 
precedenti circolari, i Ministri della Funzione Pubblica e dell’Economia hanno inviato, in 
data 11 aprile u.s. una lettera circolare a tutte le amministrazioni dello Stato, allo scopo di 
illustrare e fornire direttive applicative per l’attuazione delle disposizioni in materia di 
determinazione dei fabbisogni organici, di attuazione della mobilità volontaria e d’ufficio, e 
sulle richieste di deroga al blocco delle assunzioni. 
Di particolare rilevanza segnaliamo: 

- in tema di rideterminazione degli organici in riduzione del 5% entro il 30 aprile 2005,  
come previsto dalla legge finanziaria, la circolare chiarisce che le amministrazioni 
potranno operare attraverso l’emanazione di un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e non più, come finora avvenuto, mediante DPR;  viene 
ribadito che in mancanza di rideterminazione entro la data indicata le 
amministrazioni saranno penalizzate in quanto non potranno richiedere assunzioni 
in deroga e, soprattutto, vedranno determinate in maniera definitiva per legge le 
proprie dotazioni in misura pari ai posti coperti alla data del 31.12.2004; sono fatti 
salvi unicamente i posti destinati a procedure di mobilità in atto e quelle derivanti da 
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processi di soppressione, privatizzazione o trasformazione di amministrazioni 
pubbliche, nonché le procedure concorsuali in atto al 30 novembre 2004;   

- in tema di mobilità si invitano le amministrazioni a dare impulso a tutti gli istituti 
previsti dal D.Lgs 165/2001, che sono stati ulteriormente semplificati sul piano 
procedurale. Le amministrazioni non potranno procedere a nuove assunzioni per 
coprire i posti vacanti se prima non dimostrino di aver effettivamente esperito 
procedure di mobilità, sia volontaria che d’ufficio. In particolare dovrà essere data 
priorità all’immissione di personale in posizione di comando o fuori ruolo. Nel caso 
del personale collocato in disponibilità i poteri del dipartimento della funzione 
pubblica sono stati di molto ampliati a cura del D.L. 7/2005 che prevede un 
intervento diretto del Dipartimento. 

- per quel che riguarda le procedure di mobilità del personale appartenente ad 
amministrazioni soggette a processi di trasformazione, che abbia per legge avuto il 
riconoscimento dell’opzione a permanere nel rapporto di lavoro pubblico presso 
altre amministrazioni, la circolare chiarisce che in questi casi le acquisizioni in 
mobilità possono essere effettuate anche in soprannumero rispetto agli organici, 
salvo successivo riassorbimento. Ciò vale in particolare per il personale optante 
dell’Agenzia del Demanio, ancora non riassegnato, a seguito della trasformazione 
di quest’ultima in Ente Pubblico non economico; 

- in tema di blocco delle assunzioni viene ribadito quanto disposto dalla finanziaria 
circa le priorità per accordare le deroghe previste che, ricordiamo, riguardano 
anche i concorsi già effettuati per la copertura delle vacanze nei ruoli degli  Ufficiali 
giudiziari, dei cancellieri e del personale civile degli arsenali della marina militare. 

Infine vengono forniti chiarimenti sulla portata della disposizione che consente ai 
dipendenti statali di chiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 
settantesimo anno di età. Come noto  questa possibilità, al contrario di quanto avviene per 
il trattenimento fino a sessantasette anni,  è subordinata alla valutazione discrezionale 
dell’amministrazione. In più la legge finanziaria ha equiparato questo istituto ad una nuova 
assunzione e, come tale, l’ha assoggettata alle disposizioni concernenti il blocco delle 
assunzioni ed alla conseguente disciplina autorizzatoria. 
Vi trasmettiamo il testo integrale della lettera circolare che è anche consultabile sul nostro 
sito internet. 
 
 
Fraterni saluti                                                
 
 
                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        Salvatore Bosco   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


