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Pronta la direttiva del governo all'Aran per il rinnovo del ccnl 
SI PREPARA UN ALTRO FURTO AI 

DANNI DEI PARASTATALI 
L'avvio nel comparto della previdenza complementare verrà finanziata sottraendo 

risorse agli aumenti contrattuali! 
 
 

Sembra incredibile, ma è proprio così: i dipendenti degli enti pubblici non 
economici si vedranno ridurre l'ammontare degli aumenti contrattuali per 
finanziare, con le risorse in tal modo risparmiate, l'avvio della previdenza 
complementare nel comparto. Sia ben chiaro, non siamo tra quelli che - per partito 
preso o per incompetenza - si dicono contrari a qualsiasi forma di previdenza 
integrativa. Siamo ben consapevoli che l'andata a regime - nel 2013 - della riforma 
Dini - D'Alema del 1995 comporterà, per chi andrà in pensione a decorrere da quella 
data, trattamenti pari al 50-60% dell'ultima retribuzione.  

 
L'UGL da sola si oppose all'adozione del sistema contributivo di calcolo delle 

pensioni, ma il senso di responsabilità c'impone di considerare realisticamente che 
quella battaglia fu persa ed oggi non possiamo non tener conto che il mancato avvio 
della previdenza complementare si tradurrà nell'impoverimento di tutti noi da 
pensionati. Non si può, dunque, negare l'importanza non oltre procrastinabile di 
garantire ai pubblici dipendenti un futuro pensionistico meno nero di quello che si 
prospetta in assenza di una copertura integrativa.  

 
Una prima trattativa sul fondo complementare di parastatali, statali e dipendenti 

delle agenzie fiscali era stata avviata - qualche anno fa, presente l'UGL FEDEP in 
quanto rappresentativa tra i dipendenti del Cnel -  e si era arenata per problemi tecnici 
legati alle differenti basi di calcolo delle retribuzioni nei tre comparti interessati. In 
sostanza, mentre non ci sono stati problemi ad avviare il Fondo Espero della scuola, 
in quanto in quel comparto la base di calcolo è pari al 90% delle retribuzioni per tutti, 
per gli statali e le agenzie la base è pari al 70% e per i parastatali si scende al 60%. 
Ciò significherebbe che lo stato, in queste condizioni, verserebbe per i parastatali 
contributi più bassi (nei Fondi l'1% sarebbe a carico del datore di lavoro - stato ed 
altrettanto a carico del lavoratore) con la conseguente riduzione delle prestazioni 
integrative rispetto ai colleghi degli altri comparti. Con la direttiva in preparazione il 
governo, invece di finanziare l'adeguamento delle basi di calcolo con denaro fresco, 
non trova di meglio che sottrarre le risorse necessarie dai prossimi aumenti 
contrattuali. Un colpo di genio degno della più furbesca finanza creativa, partorito dal 
Comitato di Settore e dalla Ragioneria Generale dello Stato.  
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Non possiamo non condividere, a tal proposito, l'analisi di un autorevole 
quotidiano economico: "Una soluzione che in sostanza scarica sui dipendenti una 
quota dei costi della previdenza di competenza statale. Come? Intaccando 
l'aumento contrattuale che dal prossimo primo gennaio i dipendenti del parastato 
dovrebbero intascare. Il ragionamento portato avanti dal ministero guidato da 
Tommaso Padoa Schioppa è che l'aumento medio per il dipendente pubblico 
pattuito tra governo e sindacato (UGL esclusa, ndr.) nell'accordo dello scorso 
maggio, pari a 101 euro lordi mensili, per i dipendenti del parastato sviluppa molto 
di più: 118 euro. Una bella differenza, quei 17 euro, che utilmente potrebbe essere 
spesa per coprire una parte dei costi di una buona previdenza integrativa futura. 
Nei piani del governo, basterebbe stornare una quota parte dei 17 euro, non più di 
6/7 euro, per mettere tutto a posto." (Italia Oggi del 18/7/07).  

 
Non rimane che augurarci che i sindacati che siederanno al tavolo di trattativa, 

presso l'Aran, per il rinnovo del CCNL 2006/2009 non sottoscrivano l'ennesima 
rapina ai danni dei lavoratori. 

 
Ai colleghi tutti diciamo che, nell'interesse della categoria, c'è sempre più 

bisogno che ai tavoli di trattativa sieda anche l'UGL FEDEP.  
 
A novembre, quando si rinnoveranno le RSU, avrete l'occasione per decidere, 

cominciando a farvi avanti per presentare quante più liste possibile targate UGL 
FEDEP.  
 
 
Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro  

    338-6327251 
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