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Ultim’ora del 19 Settembre 2013 
Blocco aumenti stipendiali e Pensioni: Il punto 

 
  Da qualche tempo si diffondono le più disparate notizie, a volte contraddittorie se non proprio 
errate,  in materia di blocco stipendiale e decreto di armonizzazione del trattamento previdenziale 
(pensioni) a seguito della c.d. “riforma Fornero” . Pertanto, anche a riscontro di specifiche 
sollecitazioni, riteniamo opportuno fare il punto della situazione con alcune precisazioni. 

 

Stipendi 
 
 Con il DPR del 4 settembre 2013 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 il c.d. “blocco 
degli stipendi”. Tuttavia  la UIL sin dall’emanazione del primo D.L.  (2010) ha sostenuto che il 
congelamento degli aumenti stipendiali  e  il mero riconoscimento giuridico degli avanzamenti ponga 
fortissimi dubbi di costituzionalità della norma. Tale convinzione è  rafforzata anche dalla  sentenza 
della Corte Costituzionale, su ricorso UIL,  riguardante la trattenuta del 2,5% in relazione all’indennità 
di buonuscita . 
 Sul tema (blocco aumenti)  sono stati prodotti molti ricorsi (e non solo da parte del comparto 
sicurezza),  allo scopo di ottenere la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale con rimessione alla Corte Costituzionale. 
 A seguito di ciò diversi TAR ed il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro - hanno rimesso la materia 
alla Corte Costituzionale che si pronuncerà i prossimi 5 e 6 novembre. 
 La UILPA Penitenziari segue attivamente  il procedimento sin dagli inizi ed attende le decisioni 
della Consulta nei  primi giorni di novembre per valutare se intraprendere eventuali azioni, atteso che 
il probabile esito favorevole della controversia dovrebbe far cessare , retroattivamente e nei confronti 
di tutti,  qualsiasi effetto delle disposizioni giudicate incostituzionali. 
 
Appare pertanto assolutamente demagogica la  propaganda di questi giorni rispetto alla 

proposizione di fantomatici e inutili  ricorsi. 
 

Pensioni 
 

Com’è ormai risaputo, la c.d. “riforma Fornero” (se non per alcuni aspetti residuali) non può 
avere effetti nei confronti degli operatori del comparto sicurezza e di altre specifiche categorie di 
lavoratori (minatori, sportivi, marittimi, etc.)  fino a quando non sarà emanato uno specifico 
regolamento di armonizzazione. 

Sul punto il Consiglio dei Ministri, durante la riunione del 9 settembre u.s., ha approvato il 
regolamento di armonizzazione per le categorie interessate, stralciando però il comparto sicurezza così 
come chiesto dalle OO.SS. delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Sostanzialmente il 
regolamento di armonizzazione per gli operatori della sicurezza verrà discusso e redatto a parte ed in 
maniera diversa dalle altre categorie, nella speranza che venga riconosciuta la solo enunciata 
specificità del comparto. 

Tale importantissimo risultato costituisce per noi motivo di notevole soddisfazione e ripaga gli 
sforzi (anche economici)  che abbiamo sostenuto per organizzare manifestazioni di protesta e per 
sensibilizzare la classe politica sulla materia. Non possiamo,quindi, non riconoscere  al Governo e al 
Ministro per la Pubblica Amministrazione , D’Alia, di aver accolto la richiesta posta con forza dalla 
UILPA Penitenziari nel corso delle riunioni del 1° agosto e del 4 settembre presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 


