
 
Sede Centrale: Viale Emilio Lepido, 46 – 00175 ROMA (Corrispondenza) tel. 06 715.393- fax 06 

71.58.20.46 
E-mail: uilpa@uilpa.it – Sito web: www.uilpa.it 

 
 

 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Vigili del fuoco - Comparto Sicurezza 
Presidenza del Consiglio - Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 31.8.2011 DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
 UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BENEDETTO ATTILI 

 
 
 
 

MARCIA INDIETRO DEL GOVERNO  
SULLE PENSIONI   

RESTANO IRRISOLTI I PROBLEMI  
DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 
Apprendiamo con soddisfazione della parziale retromarcia del Governo sulle norme 
penalizzanti in materia pensionistica inserite nella manovra economica. Si tratta 
sicuramente di un primo, positivo effetto della dura presa di posizione della UIL che 
su questi temi aveva preannunciato azioni di lotta.  
Restano  senza risposta le nostre richieste di interventi correttivi su tutte le altre 
questioni aperte relative alla vertenza del pubblico impiego: 

- i blocchi retributivi e della contrattazione; 
- il rinvio del pagamento delle tredicesime e delle buonuscite; 
- le riduzioni di organico ed il blocco del turn-over; 
- il depotenziamento della contrattazione integrativa; 
- le norme sui trasferimenti d’autorità; 
- il blocco delle progressioni economiche. 
 

Ci attendiamo dunque che anche su questi aspetti, che riteniamo altrettanto iniqui e 
penalizzanti per i lavoratori pubblici, possano esserci ripensamenti e correttivi. 
 
Per questo proseguiremo le nostre iniziative di mobilitazione già programmate, a 
cominciare dal sit-in di domani 1 settembre davanti al Senato e nei giorni successivi 
in tutte le provincie. 
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UILPA Penitenziari
Casella di testo
Angeletti, pensioni: ecco come si vince anche senza fare sciopero. Dichiarazione di Luigi Angeletti, Segretario generale UILEcco come si vince anche senza fare scioperi. Il Governo ha ascoltato le nostre ragioni e ha cancellato quell’assurda norma sulle pensioni. Le nostre pressioni e le nostre argomentazioni hanno avuto buon gioco. Siamo riusciti a convincere senza costringere i lavoratori a perdere soldi con astensioni dal lavoro di dubbia efficacia. Ora la nostra mobilitazione prosegue, a partire dal presidio di domani davanti al Senato, per ottenere ulteriori miglioramenti della manovra.Roma, 31 agosto 2011




