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INFORMAZIONI SINDACALI
Circolare n. 131
del 9 settembre 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

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO PER
IL RIPRISTINO DEI FONDI PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4.9.2009 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 luglio 2009 contenente "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato".
L'accertamento delle risorse di cui all'art. 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' effettuato da ciascuna amministrazione che
trasmette apposita relazione tecnica,certificata dal collegio sindacale o dall'ufficio centrale di bilancio, al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Le risorse sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza degli elementi
dimostrativi della effettiva neutralita' finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica.
L'entita' delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione e' comunicata dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle Amministrazioni e agli enti interessati
e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in
correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di
apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.
La corretta e concreta attuazione di questi adempimenti da parte delle amministrazioni dovrà essere oggetto
di particolare attenzione in quanto da questa dipende la restituzione delle somme, sottratte alla contrattazione
integrativa con il dl 112, nel rispetto degli impegni assunti dal governo all'atto della sottoscrizione dei ccnl
biennali 2008-2009. Il testo del dpcm è consultabile sul nostro sito nella sezione informazione.

RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Riprende da oggi in commissione affari costituzionali del Senato l'esame per il parere sullo schema di decreto
legislativo in attuazione della legge delega 15/2009 di riforma del pubblico impiego.
Nei prossimi giorni riprenderà l'esame anche nelle competenti commissioni della Camera dei deputati. Questi
pareri, anche se non vincolanti formalmente, hanno tuttavia un forte peso politico di cui il governo non potrà
non tenere conto.
Attendiamo pertanto di conoscere il testo dei pareri espressi.
Ricordiamo inoltre che la Conferenza unificata ha già espresso il proprio parere e l'intesa sulle questioni
riguardanti le autonomie locali, con proposte di modifica. Il testo del parere è consultabile sul nostro sito
nella sezione informazione.
Prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri è previsto un passaggio di
consultazione con le OO.SS. confederali.
Il testo definitivo del Dlgs potrà dunque subire, rispetto a quello originariamente predisposto, variazioni
anche sostanziali di cui al momento non conosciamo l'entità.
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

