
  
 
 
 
 
 
 
 

 

OGGI ALL’ARAN NUOVO INCONTRO  
SUL RINNOVO DEL CCNL MINISTERI 

 

ECCO LE RIVENDICAZIONI CHE LA UIL PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CONSIDERA PRIORITARIE 

 PER ARRIVARE AD UN’INTESA 
 
     E’ prevista per oggi pomeriggio alle ore 15,30 la ripresa della trattative per il rinnovo del 
contratto dei Ministeri per il biennio economico 2008-2009.  
     Si tratta di un appuntamento particolarmente importante, in quanto si dovrà dare 
applicazione concreta alle intese raggiunte con il governo il 30 ottobre scorso. 
     Come UIL Pubblica Amministrazione, rappresenteremo all’Aran la nostra posizione, che 
comprende i seguenti punti: 

- recupero integrale di tutte le risorse tagliate dai fondi unici riguardanti la 
produttività delle amministrazioni pubbliche; 

- attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione integrativa per le materie 
inerenti l’organizzazione del lavoro, i criteri per l’erogazione del salario accessorio, i 
sistemi di valutazione degli obiettivi e dei risultati, la definizione dei programmi e dei 
progetti per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi.  

- erogazione di un beneficio economico pari a 70 euro medi mensili pro capite con 
decorrenza 1.1.2009; 

- pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2008; 
- integrazione delle risorse contrattuali residuali del biennio economico 2006-2007, 

pari allo 0,5% del monte salari, ad incremento del F.U.A. e per la perequazione delle 
indennità di amministrazione. 

 
Consideriamo questi contenuti pregiudiziali alla firma di un accordo ! 

 
     Ci auguriamo che si creino oggi le condizioni positive per poter giungere ad un’intesa in 
tempi brevi e chiudere così questa lunga vertenza, anche in considerazione del grave 
momento di crisi finanziaria ed economica che il Paese sta attraversando.    

 
                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                              (Salvatore Bosco) 

                   INFORMAZIONI  SINDACALI  
- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione 
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei   
   Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri  Circolare n. 102  

del 12 novembre 2008 
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