
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDI PER LA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Pubblicato sulla  GU n. 85 dell’11.4.2009  - Suppl. Ordinario n.49 - il DL 10  febbraio  2009,  n.  5 
coordinato  con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (decreto anticrisi), contenente l'articolo 
sull'utilizzo dei fondi per la  contrattazione integrativa (art. 7 ter comma 15).  
La disposizione approvata prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2009, di un  DPCM  attraverso 
il quale  sono individuati, per l’anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la 
contrattazione integrativa le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell’allegato 
B al DL 112/2008 (c.d. leggi speciali), in correlazione con l’impegno e le maggiori prestazioni, 
valutando a tal fine anche la possibilità per ciascuna amministrazione di utilizzare le maggiori 
entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007, conseguite per effetto dello svolgimento di 
attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia 
neutrale sui saldi di finanza pubblica. 
Si tratta come si vede di una prima, importante apertura rispetto agli impegni assunti dal Governo al 
momento della firma dei CCNL di parte economica relativi al biennio 2008/2009 recentemente 
sottoscritti nei diversi comparti. 
Attendiamo ora l’emanazione del DPCM e la sua concreta attuazione da parte di tutte le 
amministrazioni, mediante l’individuazione delle risorse recuperate ai fini della contrattazione 
integrativa, già per il corrente anno 2009. Sul nostro sito www.uilpa.it è pubblicato il testo integrale 
del DL 5/2009 con le modifiche apportate dalla legge di conversione. 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo scorso ha approvato uno schema di decreto legislativo con le 
disposizioni correttive ed integrative al vigente DLgs 9.4.2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
Prima della definitiva emanazione la bozza di DLgs dovrà essere sottoposta ad una fase di 
consultazione con le parti sociali ed acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari. 
Sul nostro sito www.uilpa.it, nella sezione dedicata alla materia della sicurezza, è disponibile il 
testo della bozza di decreto, la relazione di accompagnamento ed una ampia nota-commento del 
servizio confederale della UIL che analizza le più importanti e significative modifiche proposte. 
     Fraterni saluti  
                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                              (Salvatore Bosco) 
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del 16 aprile 2009  

  UIL  Pubblica  Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’  -  RICERCA - COMPARTO SICUREZZA 

AGENZIE  FISCALI -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – VIGILI DEL FUOCO – AUTORITA’ INDIPENDENTI 
 SETTORE NAZIONALE MINISTERI 

tel. 06/71588888  fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it   
sito internet: www.uilpa.it 


