
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RINNOVI CONTRATTUALI 
ABBIAMO PRESO ATTO DELLE ASSICURAZIONI DEL GOVERNO 

MA CONFERMIAMO LA MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI PER 
VERIFICARE IL RISPETTO DEI TEMPI E DEGLI IMPEGNI  

 
Nella giornata di ieri 9 dicembre ’09 si è svolto il previsto incontro con il Ministro della funzione 

pubblica sui problemi legati alla vertenza per il  rinnovo dei contratti nel pubblico impiego.  
Nel corso della riunione il Ministro ha confermato il proprio impegno al pieno rispetto dei 

contenuti dell’accordo del 30 aprile 2009 sul nuovo modello contrattuale ed al conseguente reperimento, 
sulla base delle disposizioni della legge finanziaria in corso di approvazione, delle ulteriori risorse necessarie 
alla copertura degli oneri contrattuali. 

Per l’avvio dei tavoli negoziali, il Ministro ha presentato un piano articolato di adempimenti, (previsti 
dalla legge) il cui espletamento è propedeutico all’avvio formale delle trattative. 

Si riporta di seguito il calendario predisposto dalla funzione pubblica: 
 16 dicembre 2009  Ricostituzione del Collegio di indirizzo e di controllo dell’ARAN e nomina 

Presidente. 
 Entro il 31 dicembre 2009 Formalizzazione dei nuovi comitati di settore (tre Comitati di settore)  
 Entro il 15 gennaio 2010  atto di indirizzo quadro per la definizione dei nuovi comparti e aree di 

contrattazione che il decreto 150/2009 fissa rispettivamente nel numero di quattro. 
 Entro febbraio 2010 stipulazione con le Oo.Ss. degli accordi quadro sui comparti e sulle aree di 

contrattazione collettiva. 
 Aprile 2010 La predisposizione ed emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN per ognuno dei 

nuovi comparti ed aree da parte degli stessi comitati di settore costituiti secondo la legge al fine di 
provvedere all’apertura dei negoziati relativi al triennio 2010-2012. 

Per quanto riguarda il D.Lgs. 150 il Ministro si è impegnato a prendere in esame tutte le problematiche 
che dovessero nascere in fase di applicazione per trovare le opportune soluzioni, se possibile  in sede 
amministrativa, o in via legislativa se si rendesse necessario. 

Su tali questioni il Ministro si è dichiarato disponibile ad un preventivo confronto con le OO.SS. 
Nella successiva riunione congiunta con la UIL confederale e con le altre categorie del pubblico 

impiego della UIL, è stata effettuata una valutazione positiva dell’incontro con il ministro che ha consentito 
di definire un percorso dai tempi certi e verificabili per giungere all’avvio della stagione contrattuale. Ciò 
soprattutto rispetto alle frequenti e ricorrenti voci circa una volontà di far slittare le decorrenze contrattuali 
attraverso una moratoria di almeno un anno. 

A fronte di tali risultati è stato deciso di sospendere le azioni di protesta e lo sciopero già proclamato 
per il giorno 21 dicembre 2009. Resta in atto lo stato di mobilitazione della categoria per verificare il rispetto 
dei tempi e degli impegni da parte del governo. 

Fraterni saluti 
                                                                              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. 138 

del 10 dicembre 2009  
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