
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERTENZA CONTRATTUALE: 
POSSIBILE UN’INTESA SE IL GOVERNO 

MANTERRA’ GLI IMPEGNI 
A seguito delle numerose richieste pervenuteci e per fare chiarezza sulle notizie 

diffuse dalla stampa nelle ultime ore riteniamo utile fare il punto della situazione che 
presenta aspetti e problematiche molto complessi ed in continua evoluzione. 

Intanto è necessario chiarire che non è stato sottoscritto da parte della UILPA alcun 
accordo con il ministro della funzione pubblica.  

Abbiamo invece preso atto della volontà del Governo di avviare un confronto con le 
OO.SS. per giungere in tempi rapidi alla sottoscrizione dei contratti di lavoro scaduti. In 
questa ottica il ministro Brunetta ha assicurato che saranno ripristinati, come da noi 
richiesto, quale condizione preliminare alla ripresa delle trattative, i fondi destinati alla 
produttività. 

Ricordiamo infatti che il D.L. 112 prevede un taglio del 10% dei Fondi Unici di 
amministrazione dal 1.1 2009 e la sospensione per tutto il 2009 delle risorse derivanti 
da una serie di norme speciali, esistenti in moltissime amministrazioni dei nostri 
comparti di contrattazione. Ciò comporterà, qualora la norma dovesse essere 
confermata, dal 1° gennaio prossimo pesanti decurtazioni sulle buste paga dei 
lavoratori di tutti i comparti pubblici dell’ordine di centinaia di euro mensili.  

Il ministro si è inoltre impegnato ad avviare un confronto preliminare con le OO.SS. 
prima della emanazione dei decreti delegati in materia di riforma del rapporto di lavoro, 
il cui disegno di legge delega è in questi giorni all’esame del Senato. 

Di fronte a queste posizioni della controparte, che indubbiamente rappresentano una 
valida base di confronto, abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a continuare i 
negoziati. 

Continuerà dunque anche la trattativa con l’ARAN per il rinnovo del biennio 
2008/2009, fermo restando che non sarà sottoscritto alcun accordo se non previa 
verifica del rispetto degli impegni assunti. 

Comunque in assenza di un protocollo di intesa con la presidenza del consiglio dei 
ministri che garantisca gli aspetti economici e ripristini un più corretto funzionamento del 
sistema delle relazioni sindacali, a tutti i livelli, continuerà lo stato di mobilitazione della 
categoria. 

Vi terremo costantemente informati sulla prosecuzione del confronto.  
   Fraterni saluti  

        Il Segretario Generale 
                                                                                                        (Salvatore Bosco) 
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