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Cari amici e compagni 

 

la Segreteria Nazionale ha  incontrato il Segretario Confederale responsabile per il pubblico 

impiego, Paolo Pirani, per fare il punto su una serie di temi che si riconducono, tutti, alle due 

questioni centrali del rinnovo dei contratti e delle elezioni delle RSU. 

 

Abbiamo subito espresso la nostra  preoccupazione   per la mancata adozione dei provvedimenti 

propedeutici all’apertura dei tavoli negoziali ed all’avvio delle procedure per eleggere le nuove 

RSU -  nonostante  siamo ormai arrivati alla fine del mese di marzo -   chiedendo l’intervento 

confederale per far rispettare le scadenze  e gli impegni assunti dal Governo, da ultimo, lo scorso 9 

dicembre e realizzare finalmente le condizioni per presentare le Piattaforme rivendicative. 

 

Abbiamo anche posto anche il problema dell’individuazione e della disponibilità delle risorse per i 

contratti, sia in relazione al rinnovo del triennio 2010-2012 che per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive del biennio 2008-2009 – lo 0,8% previsto nel ccnl del comparto (come pure nelle ipotesi 

delle aree della dirigenza) – ad oggi non pagate ancora in nessuna regione. 

 

Infine abbiamo chiesto il supporto della Confederazione per avviare il percorso che dovrà portare, 

nei due anni di applicazione sperimentale, alla correzione degli aspetti non condivisibili del decreto 

legislativo 150/09 sul riordino della Pubblica amministrazione, rammentando che è su questo 

presupposto che la UIL e la UIL FPL hanno dato responsabilmente la loro disponibilità a 

confrontarsi, evitando anche su questa vicenda di accodarsi alle scelte sicuramente più facile di 

quanti hanno pregiudizialmente respinto tutte le riforme varate in questo periodo. 

 

Proprio da questo punto sono partite le considerazioni del Segretario Confederale che ha, prima di 

tutto, manifestato la consapevolezza del sacrifico chiesto ai dirigenti sindacali del settore pubblico, 

specie a quelli periferici che si sono trovati esposti in prima linea in una situazione oggettivamente 
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complessa, aggravata dagli attacchi dei  soggetti politici e sindacali che hanno soffiato 

strumentalmente sul fuoco del malcontento di lavoratori e iscritti. 

 

Un sacrificio che però  è servito a mantenere aperto lo spazio di azione sindacale e che ha portato, 

tra i risultati 

• l’intesa sul cosiddetto “crono programma”,  siglato il 9 dicembre 2009 e nel quale il 

Governo si impegna a rispettare i tempi e  le regole dell’accordo del 30 aprile 2009 per il 

prossimo rinnovo contrattuale  

• l’impegno del Governo a individuare e stanziare le ulteriori risorse finanziarie per il rinnovo 

dei contratti 2010-2012 secondo le nuove regole (indice IPCA). 

Adempimento indispensabile per avviare i tavoli negoziali e per le elezioni delle RSU del prossimo 

novembre è la definizione dei quattro comparti di contrattazione e delle relative aree, alla quale 

dovrebbe provvedere la Direttiva che sarebbe ormai prossima al varo e che, per quanto riguarda 

sanità,  regioni e aa.ll., dovrebbe lasciare inalterata l’attuale composizione.  

 

Soddisfatta questa condizione ad avviso della Confederazione potremo dare il via  anche per i 

nostri settori alla presentazione delle piattaforme rivendicative. 

 

Il rischio da evitare, adesso, è che sul tempestivo svolgimento di questo iter influisca 

negativamente la ricomposizione della Conferenza delle Regioni conseguente alla recente tornata 

elettorale.  

 

In tema di rinnovo dei ccnl segnaliamo che la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto 

quanto necessario per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale dal prossimo mese 

di aprile (in allegato nota RGS, normativa e tabelle). Si tratta di una atto dovuto, che non 

interferisce sul rinnovo dei ccnl scaduti e che si applica secondo le vecchie regole in attesa della 

definizione di quelle nuove che saranno stabilite dal ccnl 2010-2012 per la copertura economica in 

caso di mancato rinnovo dei contratti. 

 

Per quanto riguarda il nostro obiettivo di “riformare la riforma” della Pubblica amministrazione la 

Confederazione ha condiviso che il campo sul quale ci dobbiamo subito misurare è quello della 

contrattazione integrativa, per recuperare gli spazi indebitamente soppressi  e riportare questo 

livello negoziale al ruolo ad esso assegnato anche dalla recente riforma sugli assetti contrattuali. 

 

Le risposte che avremo  dal Governo su questi temi centrali saranno la cartina di tornasole per gli 

ulteriori sviluppi della nostra azione che, scevra come sempre da qualsiasi forma di massimalismo, 

non si adeguerà neanche a pratiche di appiattimento specie quando in gioco sono i contratti per i 

lavoratori, il ruolo e lo spazio del Sindacato. 

 

La fase decisiva nella quale stiamo entrando richiede che i nostri dirigenti a tutti i livelli 

dell’organizzazione abbiano gli strumenti adeguati a gestire il confronto, a partire dalle 

sperimentazioni in corso  in alcuni comuni  ed  in  alcune  aziende  sanitarie  sull’applicazione  della  

 

 

 



   

riforma dettata dal decreto 150/09 per le quali abbiamo previsto tre appuntamenti formativi che 

saranno realizzati  entro il prossimo mese di aprile. 

 

Cogliamo, infine, l’occasione per informarvi che è prossima ad essere formalizzata con una 

direttiva all’ARAN l’intesa politica raggiunta per la distribuzione in un più ampio arco di tempo del 

recupero dei permessi sindacali ex articolo 11 CCNQ 1998. 

 

Fraterni saluti. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 f.to  Giovanni Torluccio 


