
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINNOVI CONTRATTUALI: 

COERENZA, RISPETTO DEGLI IMPEGNI 
O SARA’ INEVITABILE IL RICORSO 

ALLA MOBILITAZIONE 
 

Il grave ritardo che stiamo registrando nell’avvio delle trattative per il rinnovo dei CCNL nel 
pubblico impiego sta determinando vivo malcontento tra i lavoratori pubblici. 

Chiediamo quindi al governo il pieno e coerente rispetto delle intese sottoscritte relative al 
nuovo modello contrattuale, sulla base delle quali già dal mese di giugno la UIL PA ha presentato le 
piattaforme rivendicative. 

E’ necessario che nel ddl finanziaria per il 2010, in questi giorni all’esame dell’aula del 
Senato, siano previste le risorse necessarie al rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012. 

In mancanza di risposte positive da parte del governo sarà inevitabile il ricorso a forme di 
mobilitazione e di lotta.  

 
 

RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO 
COSA CAMBIA IN CAMPO DISCIPLINARE, CONTRATTUALE 

E NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
Dopo la pubblicazione del D.lgs 150 del 27.10.2009 nella G.U. (31 OTTOBRE 2009 S.O. n. 

197), il prossimo 15 novembre la riforma entrerà pienamente in vigore. 
Le numerose richieste di chiarimento in ordine agli aspetti applicativi, ai termini ed alle 

inevitabili ripercussioni sulle normative contrattuali vigenti rendono necessario un approfondimento 
delle più importanti tematiche che la riforma affronta. 

In particolare i suoi riflessi sugli istituti della contrattazione, della disciplina e del sistema di 
valutazione. 

Sul nostro sito www.uilpa.it , nella sezione normativa/legislazione fondamentale sono 
pubblicate le  schede di approfondimento relative ai temi suindicati. 

 
Fraterni saluti.  
                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                             (Salvatore Bosco)    
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