
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RINNOVI CCNL 2008-2009:  
RISORSE ANCORA INSUFFICIENTI  

 

Programmati scioperi regionali  
 
 
Si sono riunite ieri a Roma le segreterie unitarie di UIL PA, UIL FPL, CGIL FP e CISL FP 

per valutare lo stato della vertenza sui rinnovi contrattuali nei vari comparti della pubblica 
amministrazione e per decidere le ulteriori iniziative da adottare. 

Si è preso atto della mancanza di apertura sin qui dimostrata dalle controparti, in particolare 
per quanto riguarda il problema degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 
2008-2009, che sono assolutamente insufficienti a difendere il potere d’acquisto dei salari dei 
lavoratori del settore pubblico, scaduti ormai da quasi 12 mesi ed erosi dall’inflazione reale.  

Si è anche valutata negativamente la volontà di elargire unilateralmente ai dipendenti 
pubblici “acconti” sugli incrementi retributivi (peraltro, calcolati con criteri discutibili), 
prescindendo dagli esiti della contrattazione e dal confronto con le organizzazioni sindacali. In 
questo modo, di fatto, si finirebbe per sminuire il ruolo della contrattazione e si ridurrebbe il 
confronto con le rappresentanze dei lavoratori a poco più di una pura e semplice ratifica di atti 
unilaterali decisi dalle controparti pubbliche.  

Alla luce di quanto sopra, le segreterie unitarie hanno deciso di avviare le procedure per lo 
svolgimento di tre giornate di sciopero, distinte per aree geografiche, in tutti i settori pubblici. 

A tal fine, nella giornata di oggi è già stata inoltrata al Ministero del Lavoro la richiesta di 
espletamento del tentativo obbligatorio di di conciliazione. 

Le date in cui si svolgeranno le tre giornate di sciopero regionale saranno decise e 
comunicate ai lavoratori quanto prima. 

Successivamente, se non vi saranno sviluppi positivi, e comunque prima dell’approvazione 
della legge finanziaria, verrà programmata una ulteriore giornata di sciopero con una grande 
manifestazione nazionale.  

Sul nostro sito internet www.uilpa.it è pubblicato il testo del comunicato unitario diramato 
nel pomeriggio di ieri. 

 
Vi informiamo anche che, stante il nuovo programma di iniziative di cui sopra, si è deciso di 

cancellare la manifestazione nazionale unitaria inizialmente prevista per il giorno 17 ottobre 
p.v. che, pertanto, non avrà luogo. 

 
Fraterni saluti.                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            (Salvatore Bosco) 
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