
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERMATI TUTTI GLI SCIOPERI  
IN ATTESA DI CONOSCERE I PROVVEDIMENTI  

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 
     La UIL PA, pur valutando positivamente l’impegno assunto dal ministro Brunetta di 
ripristinare i fondi destinati alla produttività, ritiene indispensabile che il governo emani subito i 
relativi provvedimenti, per evitare che i lavoratori delle amministrazioni centrali e  degli enti 
pubblici subiscano dall’1.1.2009 pesanti tagli alle proprie retribuzioni. 
      
     Pertanto, in assenza di precise e formali assicurazioni in merito da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, continuerà lo stato di mobilitazione della categoria ed è confermato 
il programma di scioperi già fissato. 
       
     Le polemiche strumentali e propagandistiche di questi giorni non ci aiutano certo a risolvere 
i problemi, ma servono solo a minare l’unità di azione che per tanti anni ha rappresentato la 
forza dell’azione sindacale nel settore pubblico. 
 
     La posizione assunta dalla UIL PA in merito alla proposta del ministro della Funzione 
Pubblica di avviare un confronto serrato per giungere in tempi brevi alla sottoscrizione del 
contratto è esclusivamente finalizzata ad evitare che dall’1.1.2009 i lavoratori della pubblica 
amministrazione: 
 
- subiscano una consistente riduzione delle loro retribuzioni, 
- non abbiano alcun aumento salariale, in un momento di grave crisi finanziaria ed economica, 
- siano destinatari di una normativa penalizzante per la loro attività lavorativa, 
- vedano rimesso pesantemente in discussione il sistema delle relazioni sindacali.  
 
     Questi sono gli obiettivi della UIL PA e cercheremo di perseguirli, come tradizione e 
costume della nostra organizzazione sindacale: 
 
- senza pregiudizi ideologici, 
- senza sconti per nessuno, 
- in piena autonomia dalla politica, privilegiando esclusivamente l’interesse dei lavoratori. 
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