
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IL GOVERNO NON FINANZIA 

I RINNOVI CONTRATTUALI 2008-2009: 
SCIOPERO GENERALE DEL PUBBLICO IMPIEGO 

PER IL  26 OTTOBRE 2007 
 

     Il disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 che il governo si appresta a 
presentare in Parlamento non prevede risorse sufficienti per i rinnovi contrattuali del 
pubblico impiego relativi al biennio economico 2008-2009.  Le somme previste 
bastano solo per corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale. Di fatto, il 
governo manifesta l’intenzione di non rinnovare i contratti dei lavoratori pubblici per 
il prossimo biennio, mentre ancora siamo in attesa di ricevere in busta paga le somme 
relative agli anni 2006 e  2007 ! 
 
     Le categorie CGIL-CISL-UIL del pubblico impiego hanno pertanto 
immediatamente proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 26 
ottobre 2007, che sarà accompagnato da una grande manifestazione nazionale a 
Roma con l’intervento dei segretari generali confederali Angeletti, Epifani e 
Bonanni. 
 
     In allegato, vi trasmettiamo il comunicato unitario delle Segreterie nazionali 
CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA e UIL-FPL (che vi invitiamo a diffondere 
capillarmente in tutti i luoghi di lavoro) relativo alle motivazioni che hanno portato 
alla proclamazione dello sciopero.  
 
 
 
 
Fraterni saluti     
                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             (Salvatore BOSCO) 
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Roma, 3 ottobre 2007 
 

       
 
Le segreterie nazionali hanno valutato la bozza di Legge Finanziaria predisposta dal 

Governo per il 2008. 
 
La discussione ha evidenziato una scelta politica del Governo verso il lavoro pubblico 

sbagliata ed intollerabile. 
 
 In particolare il Governo si ostina a non predisporre alcuna ipotesi e negare qualsiasi 

confronto o negoziato che consenta di affrontare seriamente la riorganizzazione e 
riqualificazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici. 

 
Manca in sintesi persino l’idea di predisporre una sorta di “piano industriale” per il lavoro 

pubblico ed il Memorandum pur sottoscritto nel mese di Aprile e totalmente disatteso. 
 
In questo ambito si colloca la decisione di aggravare le condizioni e le prospettive del 

lavoro precario nel pubblico impiego. 
 
E’ previsto il divieto di stabilizzare gli L.S.U. da parte delle AA.LL. con l’eccezione              

numericamente non marginale dei comuni esclusi del patto di stabilità. Così come viene 
contraddetta la scelta della precedente Legge Finanziaria e del Memorandum in merito alla 
stabilizzazione dei tempi determinati che avverrà esclusivamente per quelli che al 27 settembre 
del 2007 hanno tre anni di lavoro in una pubblica amministrazione. 

 
Infine per la prima volta da che esiste la Legge Finanziaria il Governo ha deciso di non 

finanziare il rinnovo del CCNL aggravando una questione salariale determinata anche dal 
mancato rinnovo del CCNL 2006-2007 per la gran parte dei lavoratori pubblici che li accomuna 
a tutto il resto del lavoro dipendente. 

 
Per questi motivi le segreterie nazionali hanno deciso di avviare le procedure per 

proclamare uno sciopero generale dell’intera giornata per il 26 ottobre 2007 giorno nel quale si 
svolgerà a Roma una grande manifestazione nazionale di protesta nella quale interverranno tra 
gli altri i segretari generale di CGIL CISL UIL. 
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