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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
COMUNICATO n° 146 del  29 maggio 2007 
 

Siglato stanotte accordo tra governo e cgil-cisl-uil 
Un ACCORDO a PERDERE che DANNEGGIA i 

DIPENDENTI PUBBLICI 
Aperta la strada allo stravolgimento della struttura contrattuale 

 
Di peggio non poteva scaturire dalla trattativa fiume conclusasi stanotte a 
Palazzo Chigi con un accordo che recepisce, in buona sostanza, le istanze più 
reazionarie e punitive contro il pubblico impiego emerse in questi mesi di 
furibondi attacchi da parte della cosiddetta grande stampa. 
SI TRATTA DEL PEGGIOR ACCORDO DEGLI ULTIMI DECENNI, CHE CONFERMA 
QUANTO SIANO PERICOLOSI – PER I CETI MEDI E PER LA POVERA GENTE – QUEI 
GOVERNI  CHE A PAROLE  MAGGIORMENTE MILLANTANO LA DIFESA DEGLI 
INTERESSI POPOLARI. 
 
Ecco cosa prevede questo accordo, che definire scandaloso è poco: 
 

• innanzitutto viene smentito l’accordo siglato il 6 aprile scorso, che manteneva l’assetto 
contrattuale vigente (un quadriennio normativo e due bienni economici, oltre alla 
contrattazione integrativa di secondo livello) e salvaguardava le risorse per tutto il 2007; 

• si prevede, entro il 15 luglio prossimo, di formalizzare la trasformazione da biennale a 
triennale del periodo di durata della parte economica dei contratti, togliendo dalle tasche dei 
lavoratori un anno di decorrenza dei benefici economici; 

• si è fatta già passare surrettiziamente la triennalizzazione, in quanto i famosi 101 euro medi 
verranno maturati a regime a decorrere dal 1° gennaio 2008, quando invece il biennio 
economico si riferisce agli anni 2006/2007; 

• rispetto all’accordo del 6 aprile si è spostata ulteriormente di un mese – al 1° febbraio 2007 - 
la decorrenza dei primi aumenti tabellari, pari a 93 euro medi mensili; 

• si insiste sulla verifica della funzionalità dei servizi  e sull’incremento della produttività, 
legati alla valutazione del merito, quando basterebbe estendere a tutte le pubbliche 
amministrazioni l’esperienza in vigore dal 1989 negli enti previdenziali, quando fu 
introdotto un meccanismo di valutazione del merito legato a premi incentivanti che ha 
consentito all’Inps, per esempio, di raggiungere livelli funzionali di eccellenza 

 
COLLEGHI, APRITE GLI OCCHI su QUANTO STA AVVENENDO! 
MANIFESTATE  il VOSTRO DISSENSO in OGNI CIRCOSTANZA! 

ADERITE ALL’UGL FEDEP per COMBATTERE 
INSIEME con più forza! 

Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro 

(338-6327251) 


