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Sul pubblico impiego sono destinati a pesare anche i tagli lineaSul pubblico impiego sono destinati a pesare anche i tagli lineari alle attivitri alle attivitàà
dei ministeri nonchdei ministeri nonchéé le misure di contenimento della spesa di Regioni edle misure di contenimento della spesa di Regioni ed
Enti locali e le disposizioni relative allEnti locali e le disposizioni relative all’’innalzamento dellinnalzamento dell’’etetàà pensionabile,pensionabile,
misura questmisura quest’’ultima dalla quale derivano nel periodo 2010ultima dalla quale derivano nel periodo 2010--2019 maggiori2019 maggiori
risorse per 3,708 miliardi di euro e, dal 2020, 242 milioni di erisorse per 3,708 miliardi di euro e, dal 2020, 242 milioni di euro annui.uro annui.



üüContratti congelati per il triennio 2011Contratti congelati per il triennio 2011--2013, compreso il trattamento2013, compreso il trattamento

accessorio, ma con laccessorio, ma con l’’eccezione delleccezione dell’’erogazione dellerogazione dell’’indennitindennitàà didi

vacanza contrattuale (commi 1 e 17);vacanza contrattuale (commi 1 e 17);

üüIl riferimentoIl riferimento èè al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, alal trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al

netto di eventi straordinari come arretrati relativi ad anni prenetto di eventi straordinari come arretrati relativi ad anni precedenticedenti

(maternit(maternitàà, malattia, missioni all, malattia, missioni all’’estero, effettiva presenza inestero, effettiva presenza in

servizio);servizio);

üüIn vigenza del blocco non maturano gli effetti economici degliIn vigenza del blocco non maturano gli effetti economici degli

automatismi stipendiali, che valgono solo ai fini giuridici (comautomatismi stipendiali, che valgono solo ai fini giuridici (comma 21);ma 21);

üüLimite del 3,2% agli aumenti retributivi nei rinnovi contrattualLimite del 3,2% agli aumenti retributivi nei rinnovi contrattuali per ili per il

biennio 2008biennio 2008--09 (comma 4);09 (comma 4);

Le misure adottate:Le misure adottate: trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)
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üüRiduzione del 5% dei trattamenti economici dei dipendenti pubbliRiduzione del 5% dei trattamenti economici dei dipendenti pubblicici

oltre i 90mila euro e del 10% oltre i 150mila euro (decorrenza 1oltre i 90mila euro e del 10% oltre i 150mila euro (decorrenza 1°°

gennaio 2011gennaio 2011-- 31 dicembre 2013);31 dicembre 2013);

üüA decorrere dal 1A decorrere dal 1°° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013,gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013,

ll’’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio delammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del

personale non può superare il corrispondente importo del 2010;personale non può superare il corrispondente importo del 2010;

üüLe risorse destinate al trattamento accessorio sonoLe risorse destinate al trattamento accessorio sono

automaticamente ridotte in ragione della riduzione del personaleautomaticamente ridotte in ragione della riduzione del personale;;

üüIl blocco della contrattazione porta alla riduzione delle risorsIl blocco della contrattazione porta alla riduzione delle risorsee

stanziate per il rinnovo delstanziate per il rinnovo del ccnlccnl del servizio sanitario per 418del servizio sanitario per 418 mlnmln nelnel

2011 e per 1.132 nel 2012 (comma 16); gli effetti interessano an2011 e per 1.132 nel 2012 (comma 16); gli effetti interessano anche ilche il

personale della sanitpersonale della sanitàà convenzionata (comma 24)convenzionata (comma 24)

Le misure adottate:Le misure adottate: trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)
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üüIl blocco della contrattazione porta alla riduzione delle risorsIl blocco della contrattazione porta alla riduzione delle risorsee

stanziate per rinnovi dei contratti per complessivi 142stanziate per rinnovi dei contratti per complessivi 142 mlnmln (comma(comma

18);18);

üüGli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili al personale ATA dellaGli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili al personale ATA della

scuola ai fini della maturazione degli incrementi economici deriscuola ai fini della maturazione degli incrementi economici derivantivanti

dai passaggi tra posizioni stipendiali (comma 23);dai passaggi tra posizioni stipendiali (comma 23);

üüLa destinazione delle risorse derivanti da risparmi eLa destinazione delle risorse derivanti da risparmi e

razionalizzazioni nella scuolarazionalizzazioni nella scuola èè decisa previo confronto con ledecisa previo confronto con le

organizzazioni sindacali (art. 8, comma 14);organizzazioni sindacali (art. 8, comma 14);

üüÈÈ previsto un confronto con le organizzazioni sindacali della scuprevisto un confronto con le organizzazioni sindacali della scuolaola

sugli articoli 82 (compenso individuale accessorio personalesugli articoli 82 (compenso individuale accessorio personale AtaAta)  e)  e

83 (retribuzione professionale docenti) del83 (retribuzione professionale docenti) del CcnlCcnl (comma 37)(comma 37)

Le misure adottate:Le misure adottate: trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)
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üüÈÈ istituito un fondo con una dotazione di 80istituito un fondo con una dotazione di 80 mlnmln annui per ciascunoannui per ciascuno

degli anni 2011 e 2012 per misure perequative per il personale ddegli anni 2011 e 2012 per misure perequative per il personale delleelle

FFAA, delle Forze di polizia e dei VVFF (art. 8, comma 11 bis)FFAA, delle Forze di polizia e dei VVFF (art. 8, comma 11 bis)

üüCongelato anche il meccanismo di adeguamento retributivo per ilCongelato anche il meccanismo di adeguamento retributivo per il

personale nonpersonale non contrattualizzatocontrattualizzato; gli avanzamenti automatici di; gli avanzamenti automatici di

carriera non hanno effetti economici, ma solo giuridici (comma 2carriera non hanno effetti economici, ma solo giuridici (comma 21);1);

üüStesse norme per il personale delle magistrature, per il qualeStesse norme per il personale delle magistrature, per il quale èè

inoltre ridotta linoltre ridotta l’’indennitindennitàà speciale L. 27/81 (comma 22);speciale L. 27/81 (comma 22);

üüNuove norme sulla corresponsione delle indennitNuove norme sulla corresponsione delle indennitàà di buonuscita:di buonuscita:

da una a tre rate, secondo lda una a tre rate, secondo l’’ammontare con soglie a 90mila e 150milaammontare con soglie a 90mila e 150mila

euro; inalterati i tempi di erogazione: da 105 a 270euro; inalterati i tempi di erogazione: da 105 a 270 gggg; escluse; escluse

domande presentate entro il 30 novembre 2010 (art. 12, commi 7 edomande presentate entro il 30 novembre 2010 (art. 12, commi 7 e 8)8)

Le misure adottate:Le misure adottate: trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)
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üüI riallineamenti di carriere nelle Forze armate sono finanziatiI riallineamenti di carriere nelle Forze armate sono finanziati daldal

2011 (comma 30);2011 (comma 30);

üüA decorrere dal 2014A decorrere dal 2014 èè ridotta del 30% lridotta del 30% l’’indennitindennitàà di impiegodi impiego

operativo nei reparti di campagna delle Forze armate (comma 34);operativo nei reparti di campagna delle Forze armate (comma 34);

üüAlla scadenza dellAlla scadenza dell’’incarico, al dirigente può essere conferito unincarico, al dirigente può essere conferito un

nuovo incarico anche di valore economico inferiore (comma 32);nuovo incarico anche di valore economico inferiore (comma 32);

üüIl 10% delle risorse recuperate con la lotta allIl 10% delle risorse recuperate con la lotta all’’evasioneevasione èè utilizzatoutilizzato

per il 50% per finanziare il Fondo di assistenza per i finanzierper il 50% per finanziare il Fondo di assistenza per i finanzieri e peri e per

ll’’altro 50% per finanziare il Fondo di previdenza del personale dealtro 50% per finanziare il Fondo di previdenza del personale dell

ministero delle Finanze (comma 33)ministero delle Finanze (comma 33)

Le misure adottate:Le misure adottate: trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)trattamento economico e risorse finanziarie (art. 9)
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üüLe norme sul turnLe norme sul turn overover (una assunzione ogni cinque cessazioni)(una assunzione ogni cinque cessazioni)

sono estese fino al 2013 (comma 5);sono estese fino al 2013 (comma 5);

üüForze di polizia e VVFF non possono assumere piForze di polizia e VVFF non possono assumere piùù personalepersonale

rispetto a quello cessato (comma 6);rispetto a quello cessato (comma 6);

üüA partire dal 2014, il limite alle assunzioni nella PubblicaA partire dal 2014, il limite alle assunzioni nella Pubblica

amministrazione sale dal 20 al 50%; lamministrazione sale dal 20 al 50%; l’’anno seguente il limiteanno seguente il limite èè

cancellato con il vincolo che il numero delle unitcancellato con il vincolo che il numero delle unitàà assunte non puòassunte non può

eccedere quello delle uniteccedere quello delle unitàà cessate (commi 7 e 8);cessate (commi 7 e 8);

üüRegole specifiche per gli enti di ricerca per assumere personaleRegole specifiche per gli enti di ricerca per assumere personale aa

tempo indeterminato: limite delltempo indeterminato: limite dell’’80% delle entrate correnti entro il80% delle entrate correnti entro il

limite del 20% delle cessazioni nelllimite del 20% delle cessazioni nell’’anno precedente (commi 9 e 10)anno precedente (commi 9 e 10)

con incentivo per far rientrare i ricercatori dallcon incentivo per far rientrare i ricercatori dall’’estero (art. 44)estero (art. 44)

Le misure adottate:Le misure adottate: assunzioni ed organici (art. 9)assunzioni ed organici (art. 9)
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üüÈÈ possibile cumulare le risorse liberate in pipossibile cumulare le risorse liberate in piùù anni per raggiungereanni per raggiungere

ll’’unitunitàà e procedere quindi alle procedere quindi all’’assunzione di personale (comma 11);assunzione di personale (comma 11);

üüPer poter procedere a nuove assunzioniPer poter procedere a nuove assunzioni èè necessario certificare lenecessario certificare le

cessazioni (comma 12);cessazioni (comma 12);

üüPer lPer l’’anno scolastico in corsoanno scolastico in corso èè assicurato un contingente diassicurato un contingente di

docenti di sostegno pari a quello in attivitdocenti di sostegno pari a quello in attivitàà nello scorso anno; innello scorso anno; in

caso di urgenzacaso di urgenza èè possibile procedere ad ulteriori assunzionipossibile procedere ad ulteriori assunzioni

(comma 15);(comma 15);

üüIl ministero della pubblica istruzioneIl ministero della pubblica istruzione èè autorizzato a prorogare iautorizzato a prorogare i

rapporti convenzionali in essere attivati dagli Uffici scolasticrapporti convenzionali in essere attivati dagli Uffici scolastici, gii, giàà

prorogati ininterrottamente (comma 15 bis)prorogati ininterrottamente (comma 15 bis)

Le misure adottate:Le misure adottate: assunzioni ed organici (art. 9)assunzioni ed organici (art. 9)
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üüIl personale in soprannumero resta temporaneamente nellaIl personale in soprannumero resta temporaneamente nella

posizione in attesa di essere integrato nella pianta organica inposizione in attesa di essere integrato nella pianta organica in

seguito a cessazione; la norma si applica anche al personaleseguito a cessazione; la norma si applica anche al personale

delldell’’Ente tabacchi italiani (comma 25);Ente tabacchi italiani (comma 25);

üüLe pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi di mobiliLe pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi di mobilittàà,,

anche intercompartimentali, per riassorbire il personale inanche intercompartimentali, per riassorbire il personale in

soprannumero (comma 26);soprannumero (comma 26);

üüLe amministrazioni con personale in soprannumero non possonoLe amministrazioni con personale in soprannumero non possono

procedere ad assunzioni (comma 27);procedere ad assunzioni (comma 27);

üüGli enti locali in cui le spese di personale superano il 40% delGli enti locali in cui le spese di personale superano il 40% dellele

spese correnti non possono assumere; in caso contrario, sonospese correnti non possono assumere; in caso contrario, sono

ammesse assunzioni nella misura del 20% delle risorse liberate (ammesse assunzioni nella misura del 20% delle risorse liberate (art.art.

14, comma 9)14, comma 9)

Le misure adottate:Le misure adottate: assunzioni edassunzioni ed organici (art. 9)organici (art. 9)
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üüEsclusi gli enti di ricerca, le pubbliche amministrazioni possonEsclusi gli enti di ricerca, le pubbliche amministrazioni possonoo

avvalersi di personale a collaborazione, formazione e lavoro,avvalersi di personale a collaborazione, formazione e lavoro,

somministrazione nella misura del 50% della spesa 2009 (comma 28somministrazione nella misura del 50% della spesa 2009 (comma 28););

üüLa norma sui lavoratori flessibili dovrLa norma sui lavoratori flessibili dovràà essere applicata anche daessere applicata anche da

Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale; deroghe perRegioni, enti locali e servizio sanitario nazionale; deroghe per lala

scuola e alta formazione artistica e musicale;scuola e alta formazione artistica e musicale;

üüLe limitazione alle assunzioni si applicano anche alle societLe limitazione alle assunzioni si applicano anche alle societàà nonnon

quotate controllate direttamente o indirettamente dallequotate controllate direttamente o indirettamente dalle

amministrazione pubbliche (comma 29);amministrazione pubbliche (comma 29);

üüGli enti di nuova costituzione non derivanti da accorpamentiGli enti di nuova costituzione non derivanti da accorpamenti

possono assumere nei limiti del 50% delle entrate correnti e delpossono assumere nei limiti del 50% delle entrate correnti e del 60%60%

delle piante organiche (comma 36)delle piante organiche (comma 36)

Le misure adottate:Le misure adottate: assunzioni ed organici (art. 9)assunzioni ed organici (art. 9)
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üüI trattenimenti in servizio (dopo il raggiungimento dellI trattenimenti in servizio (dopo il raggiungimento dell’’etetàà

pensionabile) possono essere disposti esclusivamente nellpensionabile) possono essere disposti esclusivamente nell’’ambitoambito

delle facoltdelle facoltàà di assunzione sul turndi assunzione sul turn overover (art. 9, comma 31)(art. 9, comma 31)

üüA decorrere dal 2011, finestre di pensionamento bloccate per 12A decorrere dal 2011, finestre di pensionamento bloccate per 12

mesi dalla maturazione del requisito per dipendenti pubblici e pmesi dalla maturazione del requisito per dipendenti pubblici e privati;rivati;

üüLa norma sul blocco delle finestre per vecchiaia non si applica:La norma sul blocco delle finestre per vecchiaia non si applica:

-- ai lavoratori della scuola, per i quali la decorrenza del trattai lavoratori della scuola, per i quali la decorrenza del trattamentoamento èè

allall’’inizio dellinizio dell’’anno scolastico in caso di maturazione dei requisitianno scolastico in caso di maturazione dei requisiti

entro il 31 dicembre dello stesso anno; a coloro che hanno fattoentro il 31 dicembre dello stesso anno; a coloro che hanno fatto

richiesta di pensionamento entro il 30 giugno 2010; ai lavoratorrichiesta di pensionamento entro il 30 giugno 2010; ai lavoratori chei che

viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specificaviene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivitattivitàà

lavorativa per raggiunti limiti di etlavorativa per raggiunti limiti di etàà; altre categorie del privato; altre categorie del privato

Le misure adottate:Le misure adottate: la previdenza (art. 12)la previdenza (art. 12)
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üüA decorrere dal 1A decorrere dal 1°° gennaio 2011 sono estese a tutti i dipendentigennaio 2011 sono estese a tutti i dipendenti

pubblici le regole vigenti per il settore privato per il calcolopubblici le regole vigenti per il settore privato per il calcolo deldel

trattamento di fine rapporto ai sensi delltrattamento di fine rapporto ai sensi dell’’articolo 2120 del Codicearticolo 2120 del Codice

civile (comma 10);civile (comma 10);

üüProgressivo innalzamento dei requisiti di accesso ai trattamentiProgressivo innalzamento dei requisiti di accesso ai trattamenti

pensionistici con adeguamento allpensionistici con adeguamento all’’incremento della speranza di vitaincremento della speranza di vita

rilevato annualmente dallrilevato annualmente dall’’Istat (comma 12 bis);Istat (comma 12 bis);

üüIl primo adeguamentoIl primo adeguamento –– che non può superare i tre mesiche non può superare i tre mesi -- èè previstoprevisto

nel 2015; il successivo nel 2019; i seguenti con cadenza triennanel 2015; il successivo nel 2019; i seguenti con cadenza triennale;le;

üüAdattamento dei coefficienti di trasformazione per valori delAdattamento dei coefficienti di trasformazione per valori del

requisito anagrafico superiori a 65 anni;requisito anagrafico superiori a 65 anni;

Le misure adottate:Le misure adottate: la previdenza (art. 12)la previdenza (art. 12)
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üüA decorrere dal 1A decorrere dal 1°° gennaio 2012 (e non dal 2018, comegennaio 2012 (e non dal 2018, come

precedentemente previsto),precedentemente previsto), èè equiparato il requisito anagrafico (65equiparato il requisito anagrafico (65

anni invece di 61) per il raggiungimento dellanni invece di 61) per il raggiungimento dell’’etetàà pensionabile nelpensionabile nel

pubblico impiego (comma 12pubblico impiego (comma 12 sexiessexies););

üüLa normativa vigente continua ad applicarsi alle dipendentiLa normativa vigente continua ad applicarsi alle dipendenti

pubbliche che maturino i requisiti richiesti entro il 31 dicembrpubbliche che maturino i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011;e 2011;

üüI maggiori risparmi derivanti dallI maggiori risparmi derivanti dall’’innalzamento dellinnalzamento dell’’etetàà pensionabilepensionabile

delle lavoratrici del pubblico impiego sono destinati ad intervedelle lavoratrici del pubblico impiego sono destinati ad interventi sulnti sul

versante delle politiche sociali e familiari, con particolare atversante delle politiche sociali e familiari, con particolare attenzionetenzione

alla non autosufficienza e alla conciliazione;alla non autosufficienza e alla conciliazione;

üüLe risorse versate allLe risorse versate all’’Inpdap ai sensi della legge 388/00 possonoInpdap ai sensi della legge 388/00 possono

essere utilizzate per lessere utilizzate per l’’avvio della previdenza complementare nella PAavvio della previdenza complementare nella PA

Le misure adottate:Le misure adottate: la previdenza (art. 12)la previdenza (art. 12)
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üüSoppressione ed accorpamento di enti previdenziali pubblici:Soppressione ed accorpamento di enti previdenziali pubblici:

-- IpsemaIpsema in Inail;in Inail;

-- IpostIpost in Inps;in Inps;

-- EnamEnam in Inpdap;in Inpdap;

-- EnappsmsadEnappsmsad inin EnpalsEnpals

üüSoppressione ed accorpamento di altri enti:Soppressione ed accorpamento di altri enti:

-- Ispesl in Inail;Ispesl in Inail;

-- Istituto affari sociali inIstituto affari sociali in IsfolIsfol;;

-- IsaeIsae in Istat e Ministero economia e finanze;in Istat e Ministero economia e finanze;

-- Ente italiano montagna in Ministero affari regionali;Ente italiano montagna in Ministero affari regionali;

-- InseamInseam in Ministero infrastrutture e trasporti e Cnrin Ministero infrastrutture e trasporti e Cnr

Le misure adottate:Le misure adottate: soppressioni ed accorpamenti di enti (art. 7)soppressioni ed accorpamenti di enti (art. 7)

Il personale coinvolto mantiene lIl personale coinvolto mantiene l’’eventuale miglior trattamento economicoeventuale miglior trattamento economico
sotto forma di assegno adsotto forma di assegno ad personampersonam
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üüRiduzione del 10% delle dotazioni finanziarie con esclusioneRiduzione del 10% delle dotazioni finanziarie con esclusione

delldell’’UniversitUniversitàà e delle risorse destinate alle delle risorse destinate all’’informatica e alla ricercainformatica e alla ricerca

(art. 2);(art. 2);

üüContenimento delle spese della Presidenza del consiglio deiContenimento delle spese della Presidenza del consiglio dei

ministri (art. 3);ministri (art. 3);

üüLa partecipazione agli organi collegiali della pubblicaLa partecipazione agli organi collegiali della pubblica

amministrazioneamministrazione –– con alcune eccezionicon alcune eccezioni -- prevede il rimborso speseprevede il rimborso spese

o un gettone presenza (art. 5 e 6);o un gettone presenza (art. 5 e 6);

üüRiduzione del numero dei componenti degli organi diRiduzione del numero dei componenti degli organi di

amministrazione e di controllo e del loro compenso (art. 6, commamministrazione e di controllo e del loro compenso (art. 6, commi 5i 5--

6)6)

Le misure adottate:Le misure adottate: i tagli ai ministeri e altri provvedimentii tagli ai ministeri e altri provvedimenti
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üüRiduzione della spesa (art. 6) per:Riduzione della spesa (art. 6) per:

-- consulenze (consulenze (maxmax 20% di quella 2009, con eccezioni nelle FFAA20% di quella 2009, con eccezioni nelle FFAA

e VVFF);e VVFF);

-- convegni (il personale che partecipa può usufruire di riposiconvegni (il personale che partecipa può usufruire di riposi

compensativi, ma non percepisce straordinario);compensativi, ma non percepisce straordinario);

-- rappresentanza;rappresentanza;

-- sponsorizzazioni (vietate dal 2011);sponsorizzazioni (vietate dal 2011);

-- missioni allmissioni all’’estero (50%, eccetto FFAA, VVFF, Magistratura,estero (50%, eccetto FFAA, VVFF, Magistratura,

accordi, attivitaccordi, attivitàà ispettive);ispettive);

-- attivitattivitàà esclusivamente formativa (50%, con eccezioni);esclusivamente formativa (50%, con eccezioni);

-- mobilitmobilitàà (budget pari all(budget pari all’’80% del 2009).80% del 2009).

üüCancellate le diarieCancellate le diarie
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üüLL’’entrata in vigore della normativa sulla salute e la sicurezza suentrata in vigore della normativa sulla salute e la sicurezza sull

lavoro, nella parte relativa al rischio da stress lavorolavoro, nella parte relativa al rischio da stress lavoro--correlato,correlato, èè

differita al 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 12);differita al 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 12);

üüI minori trasferimenti erariali verso le Regioni sono definiti aI minori trasferimenti erariali verso le Regioni sono definiti anchenche

tenendo conto delltenendo conto dell’’incidenza della spesa per il personale (art. 14,incidenza della spesa per il personale (art. 14,

comma 2);comma 2);

üüLe funzioni fondamentali dei Comuni sono esercitate in formaLe funzioni fondamentali dei Comuni sono esercitate in forma

associata negli enti fino a 5mila residenti (art. 14, commi 25 eassociata negli enti fino a 5mila residenti (art. 14, commi 25 e sggsgg))

üüI comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire societI comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire societàà;;

quelli con popolazione fra 30 e 50mila possono detenere una solaquelli con popolazione fra 30 e 50mila possono detenere una sola

partecipazione; entro il 31 dicembre 2011 sono messe in liquidazpartecipazione; entro il 31 dicembre 2011 sono messe in liquidazioneione

le societle societàà gigiàà costituite (art. 14, comma 32costituite (art. 14, comma 32
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