
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA FUNZIONE PUBBLICA VARA  
L’ATTO DI INDIRIZZO 

PER LA TRATTATIVA SUL CCNL MINISTERI 
 

L’Aran convoca le organizzazioni sindacali per il 7 ottobre 
 
Con il consueto clamore mediatico, il ministro per la Funzione Pubblica ha trasmesso ieri 

all’ARAN l’atto di indirizzo per l’apertura della trattativa sul rinnovo contrattuale del comparto 
Ministeri per il biennio economico 2008-2009.  

 
Il testo completo dell’atto di indirizzo è pubblicato sul nostro sito internet  www.uilpa.it. 
 
In esso, vengono confermate le risorse previste nella manovra economica, che consentiranno 

di corrispondere incrementi retributivi pari allo 0,4% per l’anno 2008 e al 3,2% a decorrere 
dall’1.1.2009. Tali risorse saranno reperite nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 63. 
comma 10, del DL 112. 

Ribadiamo che tali proposte di aumento, che si traducono in un beneficio concreto pro-
capite di circa 8 euro mensili per il 2008 e di poco più di 60 euro a regime, sono a nostro 
giudizio assolutamente insufficienti per consentire un reale recupero del potere d’acquisto 
delle retribuzioni. 

Del resto, si tratta delle stesse cifre che già erano state proposte in occasione dell’incontro 
con le organizzazioni sindacal avvenuto all’ARAN il 14 luglio scorso (vedi nostra circolare n. 82 
del 15.7.2008), al termine del quale eravamo stati costretti ad interrompere il confronto, stante la 
mancanza di aperture da parte del governo. E’ appena il caso di ricordare che per il solo anno 
2008 l’inflazione reale, secondo i dati ufficiali Istat, viaggia ben oltre il 3,5%. 

Secondo la direttiva FP, inoltre, le risorse stanziate dovrebbero servire anche a finanziare i 
trattamenti economici accessori, da elargire attraverso la contrattazione integrativa con criteri 
meritocratici. Al riguardo, la direttiva emanata ieri dalla FP contiene precise e dettagliate 
indicazioni sui criteri che la contrattazione integrativa dovrà seguire per l’erogazione del salario 
accessorio legato alla produttività individuale e collettiva. 

Infine, l’atto di indirizzo precisa che la trattativa dovrà riguardare anche le “quote residue” 
relative al biennio 2006/2007, già stanziate e mai utilizzate. 
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PRECARI, NUOVO EMENDAMENTO POSTICIPA 
IL BLOCCO DELLE STABILIZZAZIONI  

 
Come è noto, è attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera il disegno di 

legge governativo 1441-quater, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di 
riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e 
di controversie di lavoro”. Il testo di questo provvedimento è pubblicato sul nostro sito internet 
www.uilpa.it, nella sezione “Approfondimenti”, insieme a una selezione degli emendamenti più 
importanti presentati in questi ultimi giorni dal governo: emendamenti che vanno ad incidere su 
molteplici aspetti del rapporto di lavoro pubblico (trattenute sulle assenze, permessi L. 104/92, 
razionalizzazione dei permessi in genere, part-time, certificati per malattia, stabilizzazione dei 
precari, ecc.). 

 
Per quanto riguarda, in particolare, il blocco della stabilizzazione dei precari, segnaliamo 

che in data 30.9 il governo ha presentato un nuovo emendamento che modifica quello già 
presentato pochi giorni or sono (e di cui vi avevamo dato conto ieri con la nostra circolare n. 91), 
posticipando all’1.7.2009 l’entrata in vigore delle misure precedentemente annunciate.  

 
Vi terremo costantemente informati, anche attraverso gli aggiornamenti via via pubblicati 

sul nostro sito internet, sull’evolversi della discussione parlamentare.     
 
 
Fraterni saluti. 
                                         
 
                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                              (Salvatore Bosco) 


