
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL MINISTRO BRUNETTA SPIEGA ALLE OO.SS.  
I PASSAGGI DELLA SUA RIFORMA: 

PRIMA UNA LEGGE DELEGA,  
POI UNA SERIE DI DECRETI ATTUATIVI 

 
Si è svolto questa mattina presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il previsto, 

nuovo incontro fra il ministro Renato Brunetta e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale 
il ministro ha illustrato quali saranno gli snodi legislativi del c.d. “piano industriale per la 
riforma della p.a. e del lavoro pubblico”, che era stato presentato nei giorni scorsi. 
 Come potete osservare leggendo il testo del documento consegnato oggi, che 
trasmettiamo in allegato alla presente circolare, la manovra si  articolerà in una serie di passaggi 
successivi: vi sarà innanzitutto un disegno di legge delega, che rinvierà ad una serie di decreti  
riguardanti i sistemi di valutazione del personale, la modifica della disciplina della contrattazione 
collettiva nel settore pubblico, la riforma dell’ARAN, il riordino degli organismi che svolgono 
funzioni di controllo, l’introduzione di nuovi strumenti di incentivazione e premialità, la 
modifica del sistema disciplinare, una profonda riforma della dirigenza pubblica. 

Nel consegnare il documento (pubblicato anche sul nostro sito internet www.uilpa.it) , il 
ministro ha manifestato la sua intenzione di mantenere costantemente vivo il confronto con le 
oo.ss., che pertanto proseguirà in modo serrato in tutte le fasi preparatorie e durante l’iter di 
approvazione dei vari provvedimenti, tenendo nel debito conto le osservazioni di merito e le 
proposte che verranno avanzate dalle oo.ss. stesse. 

Cgil, Cisl e Uil si sono riservate di esaminare in modo analitico il piano di interventi 
normativi messo a punto dalla Funzione Pubblica e di inviare quanto prima un documento 
unitario con le osservazioni e le proposte di modifica, anche con riguardo alle divisione delle 
competenze della legge e del contratto.  

 
Vi invieremo il documento con le osservazioni unitarie, non appena pronto. 

  
Fraterni Saluti                                                                          Il Segretario generale 

                                                                                        (Salvatore Bosco) 
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