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INFORMAZIONI SINDACALI
Circolare n. 136
del 16 novembre 2009

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

RINNOVI CONTRATTUALI: VERSO LA
MOBILITAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO
IL SENATO APPROVA IN PRIMA LETTURA IL DDL FINANZIARIA
2010 MA GLI STANZIAMENTI PER I CCNL SONO INSUFFICIENTI
Nella seduta di venerdì 13 novembre il Senato, in prima lettura, ha approvato il ddl finanziaria
per il 2010 che ora passerà all’esame della Camera dei Deputati.
Nessuna novità per quanto riguarda gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali che restano
ancorati alla sola copertura dell’indennità di vacanza contrattuale, con un solo ipotetico accenno alla
possibilità di prevedere, al termine della fase di individuazione dei nuovi comparti di contrattazione
(prevista dalla riforma Brunetta), l’individuazione e lo stanziamento delle ulteriori risorse
finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012. Una norma di natura
programmatica chiaramente priva di copertura economica.
La reazione della UIL non si è fatta attendere e nella stessa giornata di venerdì 13 novembre,
con un comunicato congiunto della confederazione e delle categorie del pubblico impiego UIL PA,
UIL SCUOLA e UIL FPL è stato annunciato lo stato di mobilitazione per protestare contro questa
politica del governo, che non rispetta gli impegni assunti e non garantisce la copertura finanziaria
dei contratti, sulla base dell’accordo sul nuovo modello contrattuale. E’ stata dunque decisa la
prossima convocazione degli organismi delle categorie interessate per definire le azioni concrete da
porre in essere in questa prima fase di mobilitazione.
Tra le modifiche apportate in Senato al ddl originario, vi segnaliamo la costituzione della
società “Difesa Servizi SPA”, posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ai fini dello
svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni attinenti lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non
direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
Sul nostro sito internet www.uilpa.it, nella sezione informazione/2009, sono consultabili il
comunicato congiunto e l’art. 2 del ddl finanziaria come approvato dal senato.

AVVIATA LA PROCEDURA PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER LA VALUTAZIONE
Il Consiglio dei Ministri n. 69 del 12/11/2009, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta, ha avviato la procedura per la nomina a
componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, prevista dall’art. 13 del d.lgs 150/2009, degli esperti Luciano HINNA, Antonio
MARTONE, Pietro MICHELI, Filippo PATRONI GRIFFI, Luisa TORCHIA.
Rammentiamo che i componenti della Commissione debbono essere nominati con DPR,
previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei
due terzi dei componenti.
Come noto questo adempimento, da effettuarsi entro il 15 dicembre, è propedeutico all’avvio
del sistema di valutazione e premialità previsto dal decreto stesso, considerati i vasti e importanti
compiti affidati alla Commissione di valutazione nel processo di misurazione della performance.
Le spese per il funzionamento della Commissione e per il finanziamento delle sue attività,
valutate in due milioni di euro per il 2009 e otto milioni a decorrere dal 2010, sono prelevate dalle
somme già destinate a finanziare l’istituto della “vice dirigenza” dall’art. 1 comma 227 della legge
266/2005.
Come si ricorderà la legge finanziaria del 2006 stanziò la somma di 15 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il comparto ministeri, al fine di
dare attuazione all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.

Fraterni saluti.
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

