
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CCNL MINISTERI: IN PAGAMENTO  
ANCHE GLI ARRETRATI DALL’ 1-2-2007  

 
     Come vi avevamo segnalato nella nostra Circolare n. 52 del 4-10-2007, l’art. 15 del Decreto 
Legge n. 159/2007 ha reso immediatamente disponibili le somme per retrodatare all’1.2.2007 
la decorrenza della terza e ultima tranche di  incrementi contrattuali (stipendio tabellare) di cui 
alla Tabella C del nuovo CCNL  Ministeri 2006-2009.  
     Tale retrodatazione é già prevista nell’art.  35 dello stesso nuovo CCNL Ministeri 2006-2009, 
in applicazione dell’intesa Governo-Sindacati del 29-5-2007. 
   Ora il DL 159 consente alle amministrazioni di corrispondere fin dal mese di Novembre 2007 
le somme relative agli arretrati della terza tranche di aumenti tabellari, senza attendere 
l’approvazione della Finanziaria 2008. Inoltre, lo stipendio tabellare mensile verrà subito 
adeguato agli importi “a regime” previsti  dal nuovo CCNL. 
     Gli arretrati ex DL 159 verranno ovviamente corrisposti come conguaglio rispetto agli 
arretrati già erogati nel corrente mese di ottobre. 
     A questo punto, per completare i benefici previsti dalla parte economica del CCNL Ministeri 
2006-2009 mancheranno soltanto le somme da destinare all’incremento del salario accessorio, 
per le quali occorrerà attendere l’approvazione della legge finanziaria e il successivo accordo 
Aran previsto dal comma 3 dell’art. 35.  
 

 

ELEZIONI RSU: DOMANI ULTIMO GIORNO  
PER PRESENTARE LE LISTE UILPA 

      
     Scadranno domani 23 ottobre 2007 i termini per la presentazione delle liste elettorali negli 
uffici sede di elezione delle RSU. E’ indispensabile quindi affrettare le operazioni di raccolta 
delle candidature e di sottoscrizione delle liste, richiedendo, laddove necessario, l’intervento 
delle strutture nazionali UIL PA e della confederazione a livello territoriale. 
     Si rammenta inoltre che domani 23 ottobre scadranno anche i termini per designare il 
componente UIL PA nelle Commissioni elettorali. 
     A proposito di elettorato attivo e passivo, pervengono a questa Segreteria frequenti quesiti 
in merito alla posizione del personale al quale sia stato conferito “incarico di funzioni 
dirigenziali”, o che esercita funzioni di reggenza. Al  riguardo, precisiamo che si tratta di 
situazioni da tenere ben distinte. Infatti, il personale con incarico di funzioni dirigenziali, con 
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stipulazione del relativo contratto individuale (art. 19 d.lgs. 165/2001), è escluso sia 
dall’elettorato attivo che da quello passivo (cfr. Circolare Aran n. 6999 del 30.7.2007, § 5 e § 7). 
Viceversa, tali esclusioni NON riguardano il personale non dirigenziale che esercita funzioni  di 
“reggenza”. 
      
     Ricordiamo a tutte le strutture territoriali UIL PA che entro il giorno 24 ottobre dovranno 
inviare alla Segreteria Nazionale il prospetto, debitamente compilato, relativo alla presentazione 
delle liste nelle varie sedi elettorali. Il relativo modello è pubblicato sul nostro sito internet, 
www.uilpa.it, nella sezione RSU. 
   

 
SCIOPERO DEL 26 OTTOBRE 

 
     Raccomandiamo a tutte le strutture UIL PA nazionali e territoriali di sensibilizzare al 
massimo i colleghi in tutti i luoghi di lavoro per assicurare un’alta adesione allo sciopero del 
pubblico impiego programmato per l’intera giornata di venerdì prossimo 26 ottobre.  
     In particolare, è essenziale coinvolgere i lavoratori sulle motivazioni dello sciopero, fra cui 
assume primaria importanza il mancato stanziamento in Finanziaria delle somme per 
consentire il rinnovo del biennio economico 2008-2009.  
      E’ indispensabile una grande mobilitazione della categoria per consentire la riuscita dello 
sciopero e della manifestazione nazionale che si svolgerà a  Roma, in Piazza S. Giovanni. 
      E’ fondamentale dare in questo momento un segnale di compattezza e di determinazione nel 
perseguire gli obiettivi della nostra rivendicazione: 

- aumento del potere di acquisto delle retribuzioni 
- difesa della pubblica amministrazione dal rischio di smantellamento 
- definitiva soluzione del problema del precariato 
- abbassamento della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente. 
 
 

  
Fraterni saluti  
 
 
                                                                                                                    Il Segretario Generale 
                                                                                                                          (Salvatore Bosco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 

 
 

 
 
 

CONTRO LA FINANZIARIA 2008 CHE COLPISCE 
DURAMENTE I LAVORATORI  PUBBLICI 

 
 non stanzia le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-
2009 negando tale diritto ad oltre 3 milioni di lavoratori 

 
 blocca la stabilizzazione dei lavoratori precari 

 
 esternalizza servizi pubblici di carattere essenziale con gravi 
ripercussioni sui servizi erogati ai cittadini 

 
 aumenta la pressione fiscale che già pesa per l’ 80 % sui redditi 
di lavoro dipendente . 

 
 peggiora ulteriormente le condizioni dei lavoratori pubblici nel 
nostro Paese, che percepiscono gli stipendi più bassi di tutta 
l’Europa 

 
PER  L’IMMEDIATO   RINNOVO   DEI   CONTRATTI   DEL 
BIENNIO 2006 - 2007 ANCORA FERMI PER AUTONOMIE 

LOCALI  –  SANITA’  -  AGENZIE  FISCALI   -   P.C.M. 
 

Partecipiamo compatti allo sciopero generale del 26 
ottobre 2007  proclamato  per  l’intera  giornata  o turno 
di lavoro  ed  alla  manifestazione  nazionale  di 

Roma – Piazza San Giovanni - 
 


