
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANOVRA FINANZIARIA 2009 
I nuovi emendamenti del governo presentati ieri 9 luglio in commissione 

 
Proseguono i lavori nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei 

Deputati per l’esame del DDL di conversione del decreto legge 112/2008 che anticipa la 
manovra finanziaria per il 2009. 

Nella seduta di ieri 9 luglio il Governo ha presentato i propri emendamenti che, 
purtroppo, non modificano, come ci attendevamo, le disposizioni del provvedimento che 
riguardano il lavoro pubblico e di cui abbiamo dato conto nelle nostre precedenti comunicazioni. 

Di contro le nuove proposte emendative intervengono ancora su aspetti di regolazione del 
rapporto di lavoro finora di competenza della contrattazione, come ad esempio l’emendamento 
49.022 sui distacchi e permessi sindacali o l’emendamento 49.025 in materia di mobilità. 

Altri emendamenti intervengono sulle esternalizzazioni e sulle procedure concorsuali. 
Di notevole impatto sui nuovi modelli di ordinamento quello sulle procedure concorsuali 

in base al quale, tra l’altro, si stabilisce che “le dotazioni organiche sono  articolate per area, 
profilo professionale e posizione economica”.  

Un’ampia selezione degli emendamenti governativi che ci riguardano è disponibile sul 
nostro sito www.uilpa.it. 

 

 
RINNOVI CONTRATTUALI 

 
Le Confederazioni e le OO.SS. di categoria sono state convocate per i giorni 14 e 15 

luglio per l’apertura del tavolo di confronto al fine di avviare le procedure per il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego del settore statale per il biennio 2008/2009, rispettivamente per il 
personale delle qualifiche e per il personale delle aree dirigenziali. 

 
 

 
Fraterni Saluti                                                                          Il Segretario generale 

                                                                                        (Salvatore Bosco) 
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