
                  FIADEL  CSA    
I N C O N T R O    C O N    I L    G O V E R N O 

C O N F E R M A T O   L O    S C I O P E R O 
Si è svolto questa sera il preannunciato incontro con il Governo. 

Il Governo ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare le 

trattative per il rinnovo dei contratti nazionali dei lavoratori pubblici. 

Ha tuttavia ribadito le offerte già note ritenendole giustificate anche 

dagli incrementi dei precedenti rinnovi contrattuali, a parere del 

Governo assolutamente consistenti. 

E’ evidente che in base a questa impostazione risulta impossibile, allo 

stato attuale, pervenire ad un qualsiasi accordo. 

Le Segreterie Nazionali hanno pertanto deciso di proseguire nella 

mobilitazione confermando lo sciopero e la manifestazione nazionale 

di Roma previsti per il 18 marzo. 

Nei prossimi giorni sarà verificato, in un apposito tavolo contrattuale, 

se la posizione del Governo avrà qualche positivo avanzamento. 

A tale scopo assume quindi importantissimo rilievo la riuscita dello 

sciopero e la straordinaria partecipazione dei lavoratori alla 

manifestazione nazionale.  

Confermiamo quindi lo sciopero generale 
del  pubblico impiego  già proclamato per 
venerdì    1 8    marzo    e    la    grande 
manifestazione   nazionale   di   Roma. 

Roma, li 15 marzo 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERMATO LO SCIOPERO 
GENERALE DEL PUBBLICO IMPIEGO 

NESSUNA CONCRETA NOVITA’ NELL’INCONTRO DI IERI SERA 
Si è svolto ieri sera il previsto incontro con il Governo per cercare di sbloccare la vertenza sul 
rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 
L’unico aspetto nuovo riguarda la volontà espressa dalla controparte di avviare tavoli di confronto 
sui temi che sono alla base delle nostre rivendicazioni. Al di là di questo abbiamo riscontrato il 
mantenimento delle posizioni governative sulla spinosa questione delle risorse da destinare ai 
rinnovi contrattuali. L’offerta del Governo di aumenti medi pro capite, per tredici mensilità, di € 
95,00 per tutto il pubblico impiego, si traduce per i nostri comparti in € 86,00 e 103,00 
rispettivamente per Ministeri ed Enti Pubblici non Economici.  
Queste cifre come noto sono insufficienti a garantire il pieno recupero del potere d’acquisto delle 
retribuzioni e lontane dalle nostre richieste di avere aumenti in linea con i tassi di inflazione reale 
riscontrata: è assurdo infatti continuare a parlare di tassi di inflazione programmata, già largamente 
sottostimati, dal momento che sono passati orami quindici mesi dalla scadenza del biennio e già da 
settembre dovremo cominciare a discutere del prossimo rinnovo contrattuale. 
Al termine dell’incontro tutte le OO.SS., in considerazione del carattere interlocutorio da attribuire 
all’incontro, hanno confermato lo sciopero generale per l’intera giornata lavorativa del 18 marzo in 
tutti i comparti di contrattazione. 
Pertanto rimane fissato alle ore 9,00 del giorno 18 marzo a Roma, Piazza della Repubblica, 
l’appuntamento per la grande manifestazione nazionale di tutti i lavoratori del pubblico 
impiego.  
Le modalità organizzative vi sono state trasmesse con le nostre precedenti comunicazioni e, 
comunque, sono disponibili sul sito internet www.uilpa.it. 
E’ necessario il massimo impegno per la riuscita di queste iniziative che debbono servire a dare al 
Governo un segnale forte sulla volontà di tutti i lavoratori pubblici di voler proseguire la 
mobilitazione fino al completo riconoscimento dei propri diritti. 

CONTRATTO DIRIGENZA AREA I 
Finalmente, dopo lunghissima attesa, è giunta la convocazione da parte dell’ARAN per l’avvio 
delle trattative per il rinnovo del CCNL 2002/2005, parte normativa e biennio economico 
2002/2003, relativo al personale con qualifica di dirigente appartenente all’Area I, Ministeri ed 
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. La prima riunione è prevista per il giorno 
21 marzo alle 15,30. Nella sezione riservata alla dirigenza del nostro sito internet sono riportati 
approfondimenti in merito al rinnovo di questo contratto. 
Fraterni saluti                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        Salvatore Bosco    

              INFORMAZIONI  SINDACALI 
                   A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione 

                                   Ai componenti : il Comitato Centrale                           
                                                                             il Collegio dei Revisori dei Conti. 
                                                                             il Collegio dei Probiviri 
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