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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

Comunicato n° 213 del 20 marzo 2009   
Emendamento al decreto che introduce misure a favore dell’industria 
Un SALVAGENTE per il SALARIO ACCESSORIO dei 

PUBBLICI DIPENDENTI 
 
Che la battaglia in difesa del salario accessorio – portata avanti, con realismo e concretezza, da 
alcune sigle sindacali di concerto con i Commissari dei maggiori enti previdenziali – dovesse 
portare a dei risultati era nell’aria. In effetti, l’emendamento presentato il 18 marzo scorso dinanzi 
alle Commissioni parlamentari riunite (Finanze e Attività produttive) non abroga, come avevamo 
richiesto, l’ormai famigerato art. 67 della legge 133 ma, quanto meno, fornisce  alle pubbliche 
amministrazioni la scappatoia normativa per non togliere dalle tasche dei propri dipendenti 
fette cospicue dei loro già magri stipendi. Infatti questo emendamento “salvagente” demanda alla 
contrattazione integrativa, per l’anno 2009, l’individuazione delle risorse necessarie. 
Una volta approvato il decreto, riteniamo in tempi brevi, la palla passerà ai Commissari degli 
enti, dai quali ci aspettiamo una immediata individuazione delle risorse ed una celere 
proposta contrattuale integrativa.  Solo in tal modo si potrà restituire un minimo di serenità alle 
famiglie dei tanti lavoratori, impegnati in prima linea con risultati eccellenti da almeno venti anni 
(in ultimo bonus e carta acquisti, oltre a cassa integrazione, disoccupazione ed altre misure di sostegno al 
reddito dei ceti maggiormente colpiti dalla crisi), i quali rischiano altrimenti di non poter onorare le rate 
dei mutui o di non coniugare il pranzo con la cena già alla terza settimana del mese. 
L’operazione dovrebbe essere agevole per l’INPS, visto l’ottimo andamento dei conti e, 
soprattutto, in considerazione del fatto inoppugnabile che il maggiore ente previdenziale rimane 
l’unica pubblica amministrazione che si è dotata, già da qualche decennio, di tutti quei “criteri 
e parametri di misurabilità dell’azione amministrativa” (così recita il titolo dell’art. 7-bis della legge 
14/2009 emendato) che vanno dalle prestazioni lavorative “ponderate sul piano qualitativo e 
quantitativo” alla “innovazione, snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa”, dalla 
misurazione  dei “carichi di lavoro dell’ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad 
apposite e oggettive rilevazioni” alla “dimensione individuale del contributo o apporto dato…..” 
(citazioni tratte dallo stesso art. 7-bis, comma 1). 
Abbiamo già chiesto da sei mesi a tutti gli altri enti parastatali di attrezzarsi – sul piano 
organizzativo e gestionale – affinché copino il sistema di pianificazione, programmazione e 
controllo che tanti ottimi risultati ha prodotto all’INPS negli ultimi venti anni. Le oo.ss. interne a 
quegli enti, più che l’esercizio sterile della polemica politica, dovrebbero esigere l’introduzione di 
tale sistema. Hanno tempo fino al 31 luglio per farlo. 
Concludo con una considerazione di carattere generale. Con la legge 133 (art. 67) era stato 
proditoriamente sottratto ai pubblici dipendenti il salario accessorio derivante dalle varie leggi 
speciali (per il parastato la legge 88/1989, che introdusse i progetti speciali). Grazie al vituperato – da alcuni - 
protocollo d’intesa siglato col governo, alla fine dello scorso anno, dall’UGL e da solo altre due 
confederazioni, si sono poste le basi per il recupero “integrale” (testuale) delle somme sottratte 
alle condizioni – in termini di misurabilità dei servizi erogati – che abbiamo sopra esposto. Con 
questo emendamento si fornisce una cornice normativa a quel protocollo d’intesa e si passa la palla 
alle singole amministrazioni.  
In uno scenario drammatico di crisi economica e finanziaria di rilevanza epocale, recuperare 
risorse che ci erano state sottratte per decreto non è un risultato di poco conto. Ora sta al 
sindacato, nei singoli enti, fare la sua parte esigendo dalle amministrazioni il rispetto degli 
impegni. Il resto è propaganda e bassa speculazione. 
Cordiali saluti. 
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