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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO N. 194 DEL 2 luglio 2008 
Consulenze nella P.A. e decreto legge 112 del 2008 

Si annuncia l’opportuno DIMEZZAMENTO delle CONSULENZE, 
da un lato, mentre si TENTA L’IMPOVERIMENTO PER 

DECRETO DEI PUBBLICI DIPENDENTI ! 
 
L’unico dato confortante, in una situazione che definire drammatica è dir poco, è rappresentato 
dalle affermazioni del ministro Brunetta in merito al dimezzamento delle 
consulenze e al conseguente trasferimento ai rinnovi contrattuali delle risorse economiche così 
risparmiate. Ci fa piacere che il ministro si stia rendendo conto di quanto l’UGL FEDEP reclama da 
anni: le consulenze e le esternalizzazioni rappresentano per lo più uno spreco finanziario 
inaccettabile, utile solo a foraggiare clientele politiche e burocratiche. Tra i pubblici 
dipendenti esistono professionalità e competenze che aspettano solo di essere 
utilizzate e messe a sistema, anche trasversalmente.  Professionalità e competenze che la 
Funzione Pubblica già conosce, in quanto censite da più di un decennio. L’UGL FEDEP si augura 
che a queste importanti affermazioni di Brunetta, che riecheggiano antiche proposte di 
questa sigla sindacale,  facciano seguito fatti concreti. Un fatto è certo, però: se dovesse 
diventare legge l’art. 67 del decreto 112, le risorse aggiuntive che si verrebbero a 
recuperate per il rinnovo dei contratti sarebbero ben poca cosa rispetto ad un 
danno quantificabile, per i dipendenti degli enti pubblici, in circa 500 
(cinquecento!) euro mensili. 
 
L’UGL FEDEP chiama, pertanto, alla mobilitazione i colleghi degli enti pubblici:  
 

NO AL TAGLIO DEL SALARIO ACCESSORIO! 
Nell’allegato documento (comunicato n. 195)  l’UGL FEDEP analizza nel dettaglio le conseguenze 
nefaste di un decreto che, se convertito in legge, getterebbe sotto la soglia della povertà 
buona parte delle famiglie dei tre milioni di pubblici dipendenti. In particolare, il già 
famigerato art. 67 ridurrebbe le retribuzioni annue dei parastatali di una somma che varia - nei 
diversi enti del comparto - dai 3.000 (tremila) ai 7.000 (settemila) euro in un anno!  
 

NO ALLA RECLUSIONE DEI COLLEGHI AMMALATI! 
Il decreto prevede per i soli dipendenti pubblici (sancendo una incostituzionale discriminazione), 
l’estensione delle fasce di reperibilità durante i periodi di malattia  dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 20,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.  Inoltre, si ridurrebbero sensibilmente il salario  
e gli attuali diritti di chi è già in difficoltà (approfondimenti nell’allegato). In tal modo, invece di 
andare a colpire le sacche di assenteismo e le responsabilità politiche relative agli omessi 
controlli, si rende la vita impossibile a chi vive già in una situazione di disagio. 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro 

 
manifestazione di protesta dell’UGL FEDEP contro il decreto legge 112 

ROMA – Ministero della Funzione Pubblica   
23 LUGLIO 2008 – dalle ore 11:00 alle 13:00 


