
FIRMATA L’IPOTESI DI ACCORDO
SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ieri pomeriggio è stato sottoscritta all’Aran l’ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo 
Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non 
Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL. Le Agenzie 
Fiscali, a loro volta, potranno aderire al Fondo in occasione dell’imminente rinnovo contrattuale, 
che avverrà subito dopo la pausa estiva. Infine, è stata prevista la possibilità di adesione al Fondo 
anche per il personale dell’Agenzia del Demanio e.p.e., dove è già stato sottoscritto uno 
specifico accordo in tal senso. 
Si avvia dunque a completamento il processo di introduzione della previdenza complementare 
nel pubblico impiego. Dopo il personale della Scuola e degli Enti Pubblici-Sanità, anche i 
lavoratori dei nostri comparti avranno la possibilità (se lo desiderano) di costruirsi una pensione 
integrativa.
L’accordo istitutivo del nuovo Fondo fa riferimento alle regole della normativa attualmente 
vigente per i pubblici dipendenti.  Ricordiamo, infatti, che per il settore pubblico non sono state 
ancora emanate dal governo le norme di “armonizzazione” con le nuove regole fissate dal 
decreto 252/2005.
Affinché il Fondo pensione possa essere concretamente avviato, occorre adesso mettere mano 
alla redazione dello statuto. Sarà quindi impegno delle oo.ss. risolvere in tempi rapidi anche 
questo aspetto.
I lavoratori delle amministrazioni interessate al nuovo Fondo pensione potranno effettuare 
l’opzione per aderire al Fondo stesso solo a partire dal momento in cui esso sarà 
effettivamente costituito ed operativo.
Il testo dell’ipotesi di accordo sulla previdenza complementare, che vi trasmettiamo in allegato 
solo per via e-mail, è pubblicato sul nostro sito internet, all’indirizzo www.uilpa.it
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SUL NOSTRO SITO IL TESTO COMPLETO
Sul nostro sito internet www.uilpa.it, nella sezione Accordi / CCNL Comparti / Enti Pubblici 
non economici, è pubblicato il testo completo dell’ipotesi di CCNL per il personale degli Enti 
Pubblici non economici, firmata ieri all’Aran. Vi segnaliamo, infatti, che la prima versione del 
testo diffusa dall’Aran (ed allegata alla nostra circolare n. 45 dell’1-8-2007) per un mero errore 
materiale non comprendeva la “Tabella A” (pag. 47, dopo l’art. 40) e le ultime due pagine dopo 
la dichiarazione congiunta n. 7, relative alle note a verbale di due sigle sindacali. 

CHIUSURA ESTIVA SEDE
In occasione della pausa estiva, vi informiamo che la sede della Segreteria Nazionale UIL 
Pubblica Amministrazione resterà chiusa dal 6 al 24 agosto. 

Fraterni saluti

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         (Salvatore BOSCO) 


































