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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 220 del 2 luglio 2009 
 

Tremonti e Brunetta firmano il Dpcm 
AVVIATA la procedura per la RESTITUZIONE del SALARIO ACCESSORIO 

ai dipendenti degli enti pubblici non economici e dei ministeri 
 
Stasera è stato siglato, dai due ministri competenti, il Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che stabilisce le “modalità” per la restituzione ai Fondi 
delle risorse tagliate dalla legge 133 dello scorso anno. Si tratta dell’ulteriore 
passaggio normativo che recepisce i contenuti dell’accordo del 30 ottobre scorso, 
siglato col governo anche dalla nostra confederazione. Quel coraggioso accordo 
stabiliva, testualmente, “il recupero integrale” delle somme tagliate dalla 133. 
Ma attenzione: il passaggio successivo dovrà essere effettuato dalle singole 
amministrazioni, le quali dovranno quantificare l’ammontare dei Fondi di Ente 
(per i ministeri si tratta del Fondo Unico d’Amministrazione) per il 2009. Da questo 
delicatissimo passaggio dipenderà l’ammontare del salario accessorio che verrà 
messo in pagamento. Abbiamo, già dall’inizio dell’anno, diffidato le alte burocrazie 
dei singoli enti ad introdurre quelle forme di contabilità industriale e quegli 
aggiustamenti di bilancio che sono la premessa ineludibile – imposta per legge – 
affinché i pubblici dipendenti percepiscano in busta paga l’intero salario di 
produttività. 
Richiamiamo, pertanto, nuovamente gli enti e le amministrazioni  ad 
un’assunzione chiara di responsabilità. Anche perché il riordino degli enti pubblici 
non economici non potrà non passare senza il consenso dei lavoratori pubblici, che 
stanno garantendo con grande abnegazione e professionalità l’erogazione degli 
ammortizzatori sociali. Infatti, il decreto cosiddetto anticrisi (DL 78 del 1° luglio 2009) ha 
fatto slittare dal 31 marzo al 31 ottobre la data ultima per il riordino degli enti 
pubblici non economici e delle altre amministrazioni pubbliche statali. Le 
amministrazioni inadempienti saranno soppresse (V. art. 2, comma 634, Legge 244/2007). 
Una considerazione finale merita lo spettacolo non proprio edificante che sta 
fornendo larga parte del mondo sindacale. La penosa corsa alla rivendicazione 
di meriti non propri può ingannare gli ingenui, una categoria per fortuna in via di 
estinzione visto che ormai tutti stanno aprendo gli occhi sui guasti provocati dal 
consociativismo e dalla conseguente confusione di ruoli tra certo sindacalismo e 
certe burocrazie parassitarie. 
Noi, dal canto nostro, non ci stancheremo mai di richiamare tutti – colleghi delle altre 
organizzazioni per primi – ad un’assunzione seria di responsabilità. In una fase tanto 
delicata, è davvero irresponsabile continuare a dividere i lavoratori per manovre 
di bassa politica o ancor più bassa gestione di un potere residuale. 
Che il sindacato, tutto, torni a fare il sindacato. 
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Giuseppe Marro) 


