
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RINNOVI CONTRATTUALI 
INCONTRO CON IL GOVERNO 

    
 

Ieri 8 gennaio le OO.SS. CGIL, CISL, UIL si sono incontrate con il Governo per fare il punto 
della situazione in merito ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego. 

Per quanto riguarda il biennio economico 2006/2007 ed il quadriennio normativo 2006/2009, 
Il Governo si è impegnato a compiere tutti gli atti di sua competenza per consentire l’avvio delle 
trattative nei comparti Università e Ricerca e ad assicurare una rapida conclusione per il 
contratto delle Agenzie Fiscali. 

Sulla sperimentazione di un nuovo modello di contrattazione, che dovrebbe prevedere tra 
l’altro la durata triennale dei contratti, il Governo si è impegnato a presentare una proposta di 
modifica alla vigente legislazione entro i prossimi dieci giorni.  

Per quel che riguarda il biennio economico 2008/2009 per il quale, come più volte abbiamo 
avuto modo di sottolineare con le nostre precedenti comunicazioni, la legge finanziaria 2008 ha 
previsto risorse assolutamente insufficenti, idonee a coprire appena la cosiddetta vacanza 
contrattuale, il Governo si è impegnato ad inviare la direttiva all’ARAN per l’apertura 
immediata delle trattative. 

Sulla copertura finanziaria delle intese raggiunte con l’ARAN provvederà il Governo 
garantendo comunque la decorrenza 1.1.2008. 

Con le prossime comunicazioni vi informeremo sugli sviluppu della situazione. 
Sul nostro sito internet www.uilpa.it è pubblicato il testo integrale della legge finanziaria del 

2008 e della legge che recepisce l’accordo sul welfare del luglio 2007. 
 

 
Fraterni Saluti 
 

Il Segretario Generale 
(Salvatore Bosco) 
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