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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
comunicato n. 206 del 23 ottobre 2008   
 

La nostra Confederazione sigla un Protocollo col ministero della funzione pubblica 

SI AVVIA la STAGIONE CONTRATTUALE  

SALVANDO il SALARIO ACCESSORIO 
 
Questo, in sintesi, quanto prevede il protocollo d'intesa siglato oggi da Ugl, Cisl, Uil-
P.a. e il ministero della Pubblica Amministrazione:  
 
- Il governo ha stanziato nel disegno di legge finanziaria 2009 risorse finanziarie, 
aggiuntive rispetto a quelle stanziate dal Governo Prodi, per i rinnovi contrattuali del 
biennio economico 2008-2009: tali risorse consentono un incremento medio a regime 
pari al 3,2%.  
 
- Con la legge 133/2008 sono state recuperate le risorse 
derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione: risorse che 
saranno restituite ai fondi unici non oltre il 30 giugno 2009. 
 
 - In base alla legge finanziaria per il 2009 il trattamento economico accessorio dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base a qualità, produttività 
e capacità innovativa della prestazione lavorativa (dividendo dell'efficienza), 
utilizzando anche le ulteriori risorse finanziarie derivanti dai risparmi aggiuntivi 
rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, 
realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei 
costi di funzionamento dell'amministrazione, così come previsto dalla finanziaria 2009.  
 
- Le risorse recuperate per i trattamenti accessori dovranno essere 
destinate all'incentivazione della produttività dei dipendenti, mediante 
l'individuazione nei CCNL di criteri rigorosamente selettivi, con 
particolare riferimento all'introduzione di meccanismi premiali dei 
profili qualitativi e quantitativi della prestazione lavorativa (per il 
nostro comparto non si tratta di una novità e dovrà esser 
cura dei Coordinamenti di ente dell’UGL FEDEP pretendere 
dalle rispettive  tecnostrutture l’adozione dei criteri di 
verifica della produttività prendendo a riferimento quanto 
applicato da venti anni all’INPS,  Ndr).  
 

- Le risorse finanziarie stanziate per i rinnovi contrattuali permettono di adeguare 
complessivamente a regime le retribuzioni per un importo pari a 70 euro 
mensili per tredici mensilità: l'Aran potrà ripartirli in 60 euro mensili per lo 
stipendio, e 10 euro per la parte accessoria. 
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