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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

comunicato n. 207 del 31 ottobre 2008 
Assemblea dell’Ugl Fedep alla direzione generale dell’Inpdap 

COME SALVARE il SALARIO ACCESSORIO 
Intervenuti il commissario dell’ente, Crescinbeni, e il vice presidente della Commissione 

parlamentare di controllo, Lo Presti 
Di seguito si riporta un ampio stralcio dell’intervento del segretario nazionale Giuseppe Marro: 
(…) la mia è una richiesta finalizzata alla difesa del salario accessorio attraverso l’adozione 

immediata, da concordare col sindacato, di quei moderni sistemi di verifica dei piani di produzione 

che sono l’unica garanzia certa, visti i tempi che corrono e l’incalzare degli eventi,   per raggiungere 

due obiettivi  sui quali siamo tutti chiamati a lavorare: fornire servizi pubblici efficienti e misurabili, 

da un lato, e legare ai risultati così ottenuti l’erogazione degli incentivi, dall’altro. L’UGL FEDEP 

accetta fin d’ora la sfida e rilancia, consapevole che è questo l’unico modo possibile e 

realisticamente praticabile di difendere le retribuzioni e valorizzare le grandi professionalità 

presenti nell’ente. Pertanto ci attendiamo a breve, dai vertici dell’ente, una proposta operativa 

concreta che parli – come iniziato, a metà degli anni ’80, nel maggior ente del comparto - di tempi 

medi, coefficienti di omogeneizzazione, progetti quali – quantitativi, indici di giacenza e di 

deflusso, eccetera. Di tutto ciò, insomma, che taccia per sempre le accuse di “fannulloni” e che dia 

la misura incontrovertibile di come e quanto fanno il proprio dovere i lavoratori dell’ente. 

Saluto l’On. Lo Presti, vice presidente della Commissione parlamentare di controllo degli enti, che 

ringrazio sia per la odierna disponibilità al confronto con i lavoratori, sia per aver fatto proprie – 

con l’emendamento che porta la sua firma – le proposte dell’UGL FEDEP finalizzate alla difesa del 

salario accessorio dei dipendenti degli enti pubblici. Infine consentitemi di rivendicare a questa 

segreteria nazionale un merito, tra i tanti, risalente  alle tesi congressuali del 2005, che Vi invito a 

rileggere consultando il sito www.uglfedep.org . Mi riferisco al merito di aver posto con forza il 

ruolo centrale della pubblica amministrazione, “non solo ai fini della crescita della coesione 

sociale e della comunità nazionale, ma anche come presupposto basilare per lo sviluppo economico 

e competitivo dell’intero sistema Italia”. L’UGL FEDEP ritiene che bisogna puntare sulla 

efficienza e sulla qualità, riaffermando il primato dell’offerta pubblica di pubblici servizi, 

mentre l’offerta privata deve svolgere un compito sussidiario o di supporto. Non è accettabile 

capovolgere questo rapporto, anche alla luce dei disastri finanziari e ambientali che sta 

provocando il fondamentalismo liberista. Proprio nei luoghi simbolo della deregulation e della 

privatizzazione di funzioni pubbliche, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, si sta facendo 

frettolosamente marcia indietro e si sta invertendo la tendenza. Non vorremmo che l’Italia, 

arrivando con venti anni di ritardo, si vada a cacciare in un vicolo cieco il cui prezzo sociale 

verrebbe ad essere pagato dai ceti medi col loro impoverimento. 
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