
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IERI L’INCONTRO TRA IL MINISTRO 
BRUNETTA E I SINDACATI   

 
Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Vidoni un incontro tra il ministro 

Brunetta e i sindacati di categoria del settore pubblico di CGIL-CISL-UIL.  E’ 
certamente positivo il fatto che, superando le pregiudizialità iniziali, il responsabile 
della Funzione Pubblica abbia finalmente avviato un confronto diretto a tutto 
campo con le categorie, per affrontare in modo serio e razionale i temi legati alla 
vertenza del lavoro pubblico e alle riforme da porre in atto per il miglioramento 
dell’efficienza e della qualità dei servizi. La UIL Pubblica Amministrazione ha 
ribadito la propria disponibilità a discutere senza riserve di tali problematiche.  

Nello stesso tempo, però, abbiamo ribadito al ministro la nostra posizione 
riguardo ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009: gli stanziamenti sin qui 
varati dal governo sono per noi assolutamente insufficienti e non consentono di 
avviare la trattativa su basi serie. Occorrerà quindi che la finanziaria 2009 preveda 
risorse aggiuntive, per corrispondere ai lavoratori pubblici incrementi contrattuali 
in grado di difendere realmente i salari dall’inflazione, anche in coerenza con i 
principi affermati nel nuovo accordo sul sistema contrattuale che si va definendo.   

 
Va inoltre risolta la questione relativa al taglio dei fondi per la 

produttività, che avrà ripercussioni pesanti sulla busta paga dei lavoratori 
pubblici (specialmente quelli delle amministrazioni centrali) a partire 
dall’1.1.2009. 

 
In allegato, vi trasmettiamo il comunicato stampa di Salvatore Bosco relativo 

all’esito dell’incontro con il ministro Brunetta del 4-9-2008. 
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PROSEGUE LA MOBILITAZIONE DELLA 
CATEGORIA: ECCO IL CALENDARIO 

DELLE INIZIATIVE UNITARIE 
 

In allegato, vi trasmettiamo il comunicato CGIL-FP – CISL-FP – UIL-PA 
relativo alle iniziative unitarie di mobilitazione decise ieri dalle Segreterie 
Nazionali. Si comincia con le manifestazioni a livello territoriale: prima le Agenzie 
Fiscali il 22 settembre, poi, a seguire, il 6 ottobre gli Enti Pubblici non economici 
e il 10 ottobre Agenzie, Enti Pubblici e Ministeri insieme.  

Infine, il 17 ottobre, si svolgerà una grande manifestazione unitaria a Roma, 
nel corso della quale verranno decise le ulteriori iniziative di lotta.. 

 
Fraterni Saluti                                                                                     
                                                                              Il Segretario generale 

                                                                       (Salvatore Bosco) 
 



 
 

COMUNICATO STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

SALVATORE BOSCO 
 
GIUDICHIAMO POSITIVAMENTE L’APERTURA DEL CONFRONTO CON IL  
MINISTRO BRUNETTA CHE PER LA PRIMA VOLTA HA AFFRONTATO 
DIRETTAMENTE CON LE CATEGORIE I TEMI AL CENTRO DELLA 
VERTENZA SUL LAVORO PUBBLICO. 
ABBIAMO CONFERMATO AL MINISTRO LA NOSTRA PIENA 
DISPONIBILITA’ A TRATTARE SUI PROBLEMI LEGATI AL 
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI, 
ALLA NECESSITA’ DI RAZIONALIZZARE IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
SINDACALI, ALLA INDIVIDUAZIONE DI MECCANISMI OBIETTIVI DI 
VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E DEL MERITO, NONCHE’ ALLE 
OPPORTUNE MODIFICHE DEL DL 112 DIRETTE A NON PENALIZZARE 
L’INTERA CATEGORIA DEI LAVORATORI PUBBLICI. 
SU QUESTI TEMI, CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO RAPPRESENTATO 
CAPISALDI IMPORTNTI DELLA NOSTRA POLITICA SINDACALE, IL 
MINISTRO HA PROPOSTO L’ATTIVAZIONE DI ALTRETTANTI TAVOLI DI 
CONFRONTO. 
DOBBIAMO PURTROPPO CONFERMARE IL NOSTRO FERMO DISSENSO 
SUGLI ASPETTI ECONOMICI LEGATI AL RINNOVO DEI CONTRATTI DI 
LAVORO SCADUTI. 
ABBIAMO RIBADITO CHE LE RISORSE STANZIATE SONO INSUFFICIENTI 
E CHE QUINDI DEBBONO ESSERE INTEGRATE CON LA LEGGE 
FINANZIARIA PER IL  2009. 
ANCHE SULLA DECURTAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA 
PRODUTTIVITA’ ABBIAMO RIBADITO LA NOSTRA ASSOLUTA 
CONTRARIETA’ E CHIESTO CHE VENGANO RIPRISTINATI E MESSI A 
DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE, FERMO RESTANDO IL 
RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITA’ DI RIVEDERNE I MECCANISMI  
DI EROGAZIONE. 
SU QUESTI ASPETTI NON POSSIAMO CHE CONFERMARE LO STATO DI 
MOBILITAZIONE DELLA CATEGORIA E TUTTE LE INIZIATIVE 
PROGRAMMATE UNITARIAMENTE, A COMINCIARE DALLE ASSEMBLEEE 
INDETTE PER I GIORNI 22 SETTEMBRE, 6 E 10 OTTOBRE 2008. 
NELL’ASSEMBLEA NAZIONALE UNITARIA DEI QUADRI CHE SI 
SVOLGERA’ A ROMA IL 17 OTTOBRE  VERRANNO PROGRAMMATE  LE 
ULTERIORI INIZIATIVE DI LOTTA A SOSTEGNO DELLA VERTENZA PER 
IL RINNOVO DEI CONTRATTI. 
 
ROMA 5 SETTEMBRE 2008. 



 



                                       
 

Comunicato stampa 

 

I Segretari Generali della FPCGIL FP CISL e UIL PA  si sono riuniti allo 

scopo di valutare la grave situazione del settore dopo l’approvazione definitiva 

della manovra  economica da parte del Parlamento.  

Come si sa la manovra non stanzia risorse sufficienti a rinnovare il CCNL 

per il biennio 2008/2009 e comporta il prelievo,  dal Gennaio del 2009, fatto di    

gravità inusitata, direttamente dalla busta paga dei lavoratori del comparto, pari 

ad un  ammontare che va dagli  80 ai 250 euro mensili . 

 FPCGIL - FP CISL - UIL PA  ribadiscono la necessità  che gli incrementi 

contrattuali vengano  definiti a seguito ed  in coerenza  con l’accordo sul nuovo  

sistema contrattuale che dovrà riguardare inderogabilmente sia il settore 

pubblico  che  quello privato. 

 L’assenza del Governo  dall’accordo  finale pregiudicherebbe gravemente 

il processo  in corso dal 1993  di unificazione  del lavoro pubblico  con quello 

privato ed impedirebbe nei fatti qualsiasi intervento  di diminuzione  del prelievo 

fiscale dalle buste paga come invece  richiesto dalla piattaforma CGIL  - CISL -  

UIL . 

Il Governo deve inoltre rimettere al negoziato tra le parti l’utilizzo  e la 

destinazione  di quanto sottratto unilateralmente alla contrattazione  integrativa 

fermo restando la necessità riconosciuta dal sindacato,  di una destinazione  di 

tali somme più certamente  finalizzata al merito, alla produttività ed alla 

estensione quantitativa e qualitativa dei servizi e delle prestazioni. 

A sostegno  di questa impostazione FPCGIL  -FP CISL- UIL PA  hanno 

deciso  un calendario  di mobilitazione che tenuto  conto anche  delle analoghe  

iniziative degli altri comparti del settore pubblico prevede: 



 22 settembre Assemblea generale di tutti i lavoratori del comparto 

stato e delle Agenzie Fiscali presso tutte le Prefetture con  incontri 

con il Prefetto e sollecito al Governo per la risoluzione della 

vertenza e la convocazione a  Palazzo Chigi. 

 6 ottobre Assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici 

presso le sedi provinciali del ministero del lavoro con richiesta di 

incontro  al responsabile della sede  per sollecitare la risoluzione 

della vertenza e la convocazione a Palazzo Chigi. 

 10 ottobre Assemblea generale di tutti i lavoratori degli enti pubblici, 

dei ministeri e delle agenzie fiscali presso le rispettive sedi centrali 

con richiesta di incontro al responsabile delle singole 

amministrazioni per sollecitare la soluzione della vertenza e la 

convocazione a Palazzo Chigi. 

 

  Al termine di questa fase  si è poi deciso di convocare, allo scopo 

di esercitare una maggiore pressione, anche insieme alle categorie delle 

AA.LL. e della Sanità una grande assemblea nazionale di 5.000  quadri e 

delegati RSU da  svolgersi a Roma il 17 ottobre. 

In questa assemblea, sulla base dei risultati ottenuti dalle mobilitazioni  

attuate fino a quella data, si valuterà lo stato della vertenza e le 

conseguenti iniziative di lotta da assumere. 

 

FP-CGIL CISL-FP UIL-PA 
Carlo  Podda Rino Tarelli Salvatore Bosco 
 

Roma, 4 settembre 2008  

 


