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comunicato n.° 226 del 9 dicembre 2009 
 

Incontro tra governo e UGL 
RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI: UN BUON INIZIO 

 
 

Ai dirigenti sindacali e Rsu dell’UGL FEDEP - Loro Sedi 
 

 Si è tenuto stasera l’incontro con la delegazione dell’UGL - convocato dal ministro della 
funzione pubblica -, in merito al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei pubblici dipendenti per 
il triennio 2010/2012. 
 Da sottolineare il metodo adottato dal governo, che  ha riservato incontri singoli con 
ciascuna delle sigle sindacali firmatarie dell’accordo quadro del 30 aprile scorso sulla riforma del 
modello contrattuale nel pubblico impiego. Proprio sulle questioni di metodo l’UGL ha, in 
premessa,  ribadito al ministro che la prassi consolidata nel sistema delle relazioni sindacali prevede 
che le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi quadro partecipino a tutti i livelli 
successivi di contrattazione.  La gestione di un accordo quadro – ha ribadito l’UGL - non potrà 
prescindere dalla sua applicazione, sia al primo che al secondo livello di contrattazione.  
 Entrando nel merito delle questioni, l’UGL ha ribadito al ministro che i rinnovi dei 
contratti di lavoro pubblici dovranno avvenire in tempi ragionevoli, prevedendo lo 
stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, così come il governo si è impegnato formalmente a fare 
attraverso la sottoscrizione con alcune confederazioni, tra cui l’UGL, dell’accordo del 30 aprile. 
  A tal proposito, apro un inciso per rivendicare un merito storico dell’UGL: aver visto giusto 
nel firmare l’accordo sul nuovo sistema contrattuale, che tra l’altro prevede che i contratti di lavoro 
siano rinnovati prendendo a riferimento il nuovo indice Ipca ( sulla cui scorta il Dpef di agosto 
scorso stabilisce nel 5,9% l’aumento complessivo nel triennio ) e non più il tasso di inflazione 
programmata (nello stesso periodo, pari ad appena il 4,5%), che era la base di calcolo dei rinnovi 
contrattuali prima del citato accordo, inspiegabilmente non sottoscritto da altri. 
 Il ministro si è impegnato, comunque, a definire in tempi brevissimi tutti gli 
adempimenti propedeutici necessari all’apertura della stagione negoziale vera e propria. 
 Per suffragare tale impegno, il ministro ha presentato un calendario molto fitto di 
adempimenti, che prevede - in fasi successive - l’avvio dei negoziati entro aprile prossimo: dalla 
ricostituzione degli organi di indirizzo e di controllo dell’ARAN (16 dicembre) alla formalizzazione 
dei tre nuovi comitati di settore (31 dicembre), dall’emanazione dell’atto d’indirizzo per la 
definizione dei nuovi quattro comparti e aree di contrattazione (15 gennaio) alla stipula con le oo.ss. 
degli accordi quadro sui comparti e sulle aree di contrattazione collettiva (entro febbraio), dalla 
presentazione da parte dei sindacati delle piattaforme per i rinnovi contrattuali 2010/2012 (entro 
marzo) alla predisposizione ed emanazione - da parte dei nuovi Comitati di Settore - degli atti di 
indirizzo all’Aran per ognuno dei nuovi comparti ed aree (entro aprile).    
 L’UGL, nel prendere atto dei passi avanti dimostrati dal governo, ha chiesto al ministro di 
accelerare i tempi del “recupero integrale” (come recita il già citato accordo del 30 aprile scorso) 
delle somme del salario accessorio sottratte ai Fondi di Ente e/o di Amministrazione dalla legge 
133. Su questo punto il ministro si è impegnato a risolvere il problema entro marzo prossimo, una 
volta verificati i risparmi di spesa conseguiti nel 2009. 
 L’UGL si è riservata di verificare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione di 
quanto concordato. 
  Cordiali saluti. 
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