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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
comunicato n° 141 del 12 aprile 2007 
 

Rinnovi contrattuali pubblico impiego 

GRAVE PROVOCAZIONE del GOVERNO che 
SMENTISCE l’ACCORDO del 6 APRILE e TENTA il 

GIOCO delle TRE CARTE 
E’ in atto il tentativo di abolire di fatto la contrattazione integrativa 

 
Non era mai accaduto che un governo smentisse se stesso e gli accordi sottoscritti col sindacato e 

tentasse proditoriamente di portare indietro di quindici anni le lancette dell’orologio, in materia di 

politica dei redditi e di relazioni sindacali, a prima dello storico accordo del 1993. 

Non era mai accaduto che un governo demolisse la contrattazione integrativa contraddicendo i 

proclami sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, la cui leva gestionale fondamentale 

è proprio rappresentata dal salario di produttività fissato dalla contrattazione di secondo livello. 

Non era mai successo fino ad oggi quando, attraverso la direttiva quadro che sta per inviare all’aran 
in queste ore, il governo di sinistra stabilisce i seguenti aumenti tabellari: 

• per il 2006  la  miseria di 11 euro (undici!!) a titolo d’indennità di vacanza contrattuale; 
• per il 2007 appena il 2% di incrementi, pari al tasso d’inflazione programmata; 
• per il 2008 un 4,46% pari all’inflazione programmata più lo 0,76% (di questi lo 0,50% per 

incentivare produttività e merito individuale). 
 

TANTO PREVEDE LA DIRETTIVA DEL GOVERNO ALL’ARAN, NIENTE di più 
RISPETTO A QUANTO STABILITO dall’ultima LEGGE FINANZIARIA e  BEN AL DI 
SOTTO dei  101 EURO MEDI  mensili previsti dall’ACCORDO, SIGLATO appena la 

settimana scorsa CON TUTTE LE CONFEDERAZIONI SINDACALI! 
 

Ancor più grave è la parte della direttiva che recita testualmente: 
“la percentuale di risorse da destinare all’incremento della produttività, da individuare 
nell’ambito del 4,46%, non potrà in alcun modo essere integrata”….essendo questo ….”il limite 
massimo di beneficio per il biennio 2006-2007”. CIO’ SI TRADUCE NEL BLOCCO DELLA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA!!        Si prevede un’eccezione consentendo: 
“l’utilizzazione dei fondi delle singole amministrazioni nell’ambito delle proprie risorse di 
bilancio, per conseguire ulteriori miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi.” CIO’ 
SIGNIFICA che ci SARANNO LAVORATORI di SERIE A (amministrazioni ed enti 
ricchi) e di SERIE B (tutti gli altri)!!   Attendiamo di leggere il testo definitivo, ma 

SE VIENE CONFERMATO TALE ORIENTAMENTO NON RIMANE 

che CONFERMARE lo SCIOPERO GENERALE,  
che potrebbe slittare di qualche settimana. 

Cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Giuseppe MARRO 
  


