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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 195 DEL 2 luglio 2008 (allegato al 194, di pari data) 
 

All’ Organigramma UGL FEDEP 

Ai  RSU dell’UGL FEDEP 

Agli Iscritti  

 
OGGETTO: Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 
 
 

Mentre il governatore della Banca d’Italia afferma testualmente ”i prezzi delle 

materie prime essenziali salgono” e “stipendi e salari perdono potere d’acquisto”, 

aggiungendo addirittura che “è minacciata la tranquillità dei risparmi”, a cui fa 

seguito la dichiarazione del ministro del lavoro Sacconi “dobbiamo far crescere 

salari e produttività”, il ministro dell’Economia, di concerto con la Funzione 

Pubblica, cala la mannaia del Decreto Legge n’112 sui  dipendenti pubblici ed in 

particolare su quelli degli Enti Previdenziali. 

 

Infatti l’articolato del citato decreto, smentendo clamorosamente i principi guida 

enfatizzati dallo stesso ministro Brunetta in relazione al “potenziamento dell’attività 

della Pubblica Amministrazione” al fine di “determinare effetti positivi in termini di 

crescita economica e sociale” (art. 1), è farcito di tagli indiscriminati e pesantissimi 

ai Fondi di incentivazione delle Amministrazioni (artt. 67 e 73), inasprisce 

ulteriormente il blocco del turn over (art. 66), riduce indiscriminatamente in modo 

drastico ed automatico l’organico di tutte le Amministrazioni (art. 74), irrigidisce le 

procedure di autorizzazione relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da 

tempo pieno a part-time (art. 73, in netta controtendenza rispetto agli orientamenti 

europei di accrescimento della flessibilità nel ricorso al part-time per favorire così 

specifiche esigenze di conciliazione della vita professionale con quella familiare, 

nell’interesse reciproco del datore di lavoro e dei lavoratori), penalizza gli ammalati 

veri (art. 71) senza combattere l’assenteismo, non fa alcun cenno all’applicazione 

dell’Area della Vicedirigenza. 
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Tanto rigide le norme sui tagli indiscriminati ai Fondi del salario accessorio quanto 

blande invece quelle che riguardano la riduzione delle collaborazioni e consulenze 

nella P.A. (art. 46), anche se registriamo come un fatto nuovo di un certo interesse 

le ultimissime affermazioni del ministro Brunetta in merito al dimezzamento 

delle consulenze e al conseguente conferimento ai rinnovi contrattuali delle 

risorse finanziarie che si andrebbero a risparmiare. 

Grave il freno alla stabilizzazione dei precari e allo stesso rinnovo di questi contratti 

di lavoro (art. 49), oppure le modalità del cosiddetto “scivolo” per i lavoratori che 

hanno 35 anni di contributi ma non l’età anagrafica per accedere al pensionamento 

(art. 72, che prevede un trattamento economico pari ad appena il 50% dello stipendio 

per coloro che optano per l’esonero anticipato dal servizio!).  

 

In particolare,  la disapplicazione (art. 67) dell’art. 18 della Legge 88/89 

comporterà la soppressione del finanziamento dei Progetti Speciali dall’anno 

2009, che causerà una riduzione salariale media di circa 5000 euro (leggasi 

cinquemila euro) l’anno per ogni dipendente degli enti previdenziali, a cui si 

deve aggiungere, sempre dall’anno 2009, una riduzione del 10% del F.U.A. 

(relativo all’anno 2004) che causerà circa altri 2000 (leggasi duemila) euro in 

meno, di media, dell’incentivo ordinario. Dal 2010, inoltre, è previsto 

un’ulteriore taglio del 20% dei fondi destinati alla contrattazione integrativa ex 

L. 88/89, che si tradurrà in ulteriori 1000 euro annui (dicasi mille) in meno in 

busta paga. Infine, viene soppresso l’art. 1, c. 59, della legge 662/96 che 

attribuiva ai Fondi per la contrattazione integrativa il 20% dei risparmi 

derivanti dai passaggi al lavoro part – time . 

 

Alla luce dei tagli sopradescritti, come si fa poi a prevedere per l’INPS un Piano 

Straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di pensione 

di invalidità civile (art.80)? Con quali risorse umane ed economiche il ministro 
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intende attuare tale Piano? Lo sa il ministro che la ben nota efficienza degli enti 

previdenziali deriva proprio dal sistema incentivante legato alle verifiche mensili 

della produttività, che vige da un ventennio proprio grazie alla legge 88 del 1989 

che con questo decreto si vuole svuotare? 

 

Vengono inoltre inaspriti i controlli sui costi della contrattazione integrativa (art. 67), 

o meglio di quel poco  che rimane ancora da contrattare, visto che con norme di legge 

si tende sempre più a contrarre gli spazi del confronto sindacale. Con buona pace 

della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che forse non tutti i politici e gli 

economisti sanno (o fingono…) vige già dal 1993, anno di entrata in vigore del 

decreto legislativo n. 29. Forse il ministro dimentica che all’interno degli Enti 

previdenziali sono presenti a tempo pieno - e molto ben remunerati,   addirittura come 

Organi degli Enti stessi -  sia il Collegio dei Sindaci, di diretta emanazione dei 

ministeri vigilanti, sia un Magistrato della Corte dei Conti. 

 

Siamo invece d’accordo, in linea di principio,  sui maggiori controlli relativamente 

alle assenze per malattia (art. 71), ma non certo ampliando le fasce orarie di 

reperibilità (11 ore, compresi i festivi!!) ben oltre l’orario di lavoro (7 ore e mezza), 

ma soprattutto appare inconciliabile con lo stato di malattia l’obbligo di doversi 

recare, addirittura dal secondo evento di malattia nell’anno solare, ad una struttura 

pubblica per la relativa certificazione. Sono attrezzate tali strutture per fronteggiare il 

conseguente notevolissimo aggravio di lavoro? Quanto costa alla collettività tale 

attività di certificazione e soprattutto di maggior controllo? Siamo sicuri di ottenere 

così dei reali risparmi di spesa?  

 

Una delle poche cose che, invece, ci trova pienamente d’accordo è la riduzione degli 

uffici dirigenziali di livello generale (art. 74): si pensi che negli enti pubblici, in 

particolare  all’INPS, i dirigenti generali sono quasi raddoppiati nel giro di pochi 
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anni, in assenza di una reale esigenza organizzativa, e pertanto salutiamo di buon 

grado una imposizione che prevede la loro riduzione.    

Detto questo, non possiamo non rammentare l’esperienza maturata nell’ultimo 

decennio all’interno degli enti previdenziali, con l’introduzione della nuova 

organizzazione del lavoro per processi, che si è tradotta nella sostanziale attribuzione 

ai Funzionari di responsabilità civili e contabili che in precedenza erano in capo alla 

Dirigenza. Come non paventare che la riduzione, invece, del 15% degli uffici di 

livello dirigenziale non generale (art. 74) non rappresenti l’ennesima beffa per dei 

Funzionari che si vedranno caricati di ulteriori, gravosi compiti e contestualmente 

impoveriti con una riduzione dello stipendio pari a circa 500 (dicasi cinquecento) 

euro mensili?   

Alla luce di quanto sopra, la mobilitazione della categoria è l’unica opzione 

possibile.  
Nel frattempo, questa Segreteria Nazionale interverrà nelle sedi opportune per tentare 

di emendare tale decreto, che dovrà essere convertito in legge entro il 25 agosto 

prossimo. Appena pronti, Vi trasmetteremo i testi degli emendamenti che faremo 

proporre da alcuni parlamentari 

Cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Giuseppe Marro  
(tel. cell. 338-6327251) 

 
 
 
 
 
 

(*) testo elaborato con la collaborazione di Piero Ciaraldi  
 

 

le lotte sindacali e le piattaforme dell’UGL FEDEP su 
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