
   

          
 
 
 
 
 
   

  
 Prot. n° 30/11/DI/ac 

 Servizio: sindacale 

 Oggetto: nota Conferenza delle Regioni 

in materia di contenimento della spesa pubblica 

 

   

                       

Cari amici e compagni, 

come preannunciato al Consiglio generale di Otranto e a seguito dell’incontro preliminare del 

16/12/2010 con Regioni ed Enti Locali, è stato avviato in data 12/01/2011 il confronto tecnico con 

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, finalizzato alla definizione di un protocollo 

d’intesa sulla riforma della contrattazione pubblica nei comparti contrattuali delle Regioni - AA.LL. 

e degli enti del S.S.N., sugli effetti applicativi del D.Lgs 150/2009, alla luce delle norme del Decreto 

Leg.vo 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in materia di contenimento della spesa pubblica. 

In considerazione della trattativa in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, vi trasmettiamo il testo del documento redatto congiuntamente, attraverso la 

costituzione di un gruppo misto di natura tecnica, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, avente per oggetto: “Interpretazione disposizioni Legge 30 luglio 122, in 

materia di contenimento generale delle spese di personale” al fine di favorire una omogeneità di 

attuazione della normativa in esame da parte delle Amministrazioni regionali, degli Enti locali e 

degli Enti del S.S.N., con riferimento anche agli effetti applicativi del D.Lgs 150. 

 

 
      

 

 Ai Segretari Regionali UIL FPL 

    

 Ai Segretari Provinciali UIL FPL 

     
           

                       LORO SEDI  

 

Roma, 13 gennaio 2011 

SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 
Roma 00199 
via di Tor Fiorenza, 35  
tel.  06/865081 
fax 06/86508235 
URL: www.uilfpl.it 
E-mail: info@uilfpl.it 



   

Tra le questioni che vengono affrontate: 

• gli aspetti inerenti alle disposizioni dell’art. 9 comma 1, legge 122 e specificatamente il 

divieto di superamento nel triennio 2011/2013 del “trattamento ordinariamente spettante 

per l’anno 2010” 

• la distinzione fra trattamento fondamentale ed accessorio 

• l’art. 9 comma 2 bis in materia di divieto di superamento nel triennio 2011/2013 

dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 

2010 

• il tema del contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile 

• le disposizioni sul patto di stabilità interno e le assunzioni del personale. 

Il documento, redatto dalla Conferenza delle Regioni e che sarà oggetto delle riunioni tecniche di 

confronto con Regioni ed Enti Locali , è comunque una base di partenza utile a definire univoci 

indirizzi interpretativi sugli aspetti applicativi del decreto legislativo 78/10, convertito nella Legge 

122 del 30/7/2010. 

Fraterni saluti. 

 

            Il Segretario Generale 

           f.to Giovanni Torluccio 

 


