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Circolare n. 130
del 22 luglio 2009

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
LE INDICAZIONI PER I RINNOVI CONTRATTUALI
Presentato in Parlamento il documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013
che contiene le previsioni del Governo sull’andamento dell’economia del Paese, le stime di crescita
e le indicazioni di politica economica e finanziaria per i prossimi anni.
Sulla base di tale documento sarà impostata la manovra di bilancio e la legge finanziaria.
Per quanto riguarda il settore pubblico, nel documento è richiamata espressamente la necessità
di rinnovare i contratti pubblici, sulla base delle procedure e modalità contenute nell’accordo del 30
aprile scorso.
Le risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego saranno dunque determinate
previa concertazione con le OO.SS., con le modalità previste negli accordi sul nuovo modello
contrattuale, sulla base dell'indice IPCA come individuato dall'ISAE per il triennio di riferimento:
2010
2011
2012
I.P.C.A.

1,8 %

2,2 %

1,9 %

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa, nella stessa sede di concertazione saranno
individuate le eventuali risorse da utilizzare, che potranno essere integrate con una quota fino al
30% dei risparmi sui costi di funzionamento, derivanti da processi di riorganizzazione. Il testo
completo del DPEF è consultabile sul nostro sito www.uilpa.it, nella sezione normativa/finanziarie.

DECRETO LEGGE ANTICRISI
IL GOVERNO PUNTA ALL’APPROVAZIONE ENTRO LUGLIO
Il disegno di legge AC 2561-A di conversione del DL 78/2009 è stato approvato dalla
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ed oggi è iniziata la discussione in aula che
probabilmente si concluderà con il voto di fiducia.
Il DL contiene molte norme di carattere finanziario che di fatto anticipano i contenuti della
manovra finanziaria del 2010. Inoltre all’art. 17 sono inserite disposizioni riguardanti il pubblico
impiego in materia di assunzioni, risparmi, stabilizzazioni, efficacia delle graduatorie. La
Commissione non ha apportato sostanziali modifiche al comma 23 dell’art. 17 sul trattamento di
malattia. Viene dunque confermato il ripristino delle fasce orarie di reperibilità. Viene anche
confermata l’abrogazione del comma 5 dell’art. 71 del DL 112/2008 che prevedeva decurtazioni sul
trattamento accessorio per assenze a qualsiasi titolo.

Sono inoltre previste, nel testo approvato dalla Commissione, norme a favore del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di trattamento economico, adeguamento di mezzi e
strutture, nuove assunzioni.
In tema di trattamento previdenziale si ritorna, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011, alla
possibilità per le amministrazioni di collocare d’ufficio a riposo i dipendenti, anche dirigenti, che
abbiano compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi.
La Commissione ha approvato anche l’emendamento governativo, che aggiunge l'art. 22 bis al
testo originario, con il quale, in applicazione della nota sentenza della Corte di Giustizia europea,
viene introdotta nella legge 335/95 una norma, valida solo per il pubblico impiego, con la quale in
sostanza si innalza di cinque anni il limite di età per la pensione di vecchiaia per le donne,
parificandolo a quello vigente per gli uomini (65 anni). Dal 2010 dunque, vi sarà un innalzamento
graduale dell'età di pensionamento di un anno ogni biennio.
I risparmi che si pensa di ottenere saranno utilizzati per interventi a favore di politiche sociali e
familiari. Con lo stesso emendamento si prevede di adeguare, dal 2015, i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia per tutti i lavoratori, pubblici e privati, all'incremento della speranza di
vita accertato dall'ISTAT. In prima applicazione tale incremento, riferito al quinquennio 2010-2014
non potrà superare i tre mesi. Non sono previste modifiche alle regole vigenti in materia di
pensionamento per anzianità.
Il testo del DL 78/2009 con le modifiche proposte dalla Commissione è consultabile sul nostro
sito www.uilpa.it nella sezione normativa/legislazione fondamentale/norme del pubblico impiego.

LA UIL VOTA CONTRO
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO DELL'INPS
I consiglieri del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell'istituto previdenziale in rappresentanza
della UIL, Rocco Carannante e Salvatore Bosco, hanno votato contro l'approvazione del bilancio
consuntivo 2008.
Pur in presenza di documenti di bilancio corretti e pur apprezzando l'attività dell'Istituto, i nostri
rappresentanti hanno espresso un giudizio politico negativo, votando contro l'approvazione del
bilancio, poichè non è stata ancora realizzata da parte del legislatore la necessaria separazione dei
due differenti capitoli della previdenza e dell'assistenza.
Ciò determina un danno per i lavoratori poichè i loro contributi sono utilizzati per coprire i
disavanzi delle gestioni relative alle prestazioni assistenziali che invece, a giudizio della UIL,
dovrebbero essere a carico della fiscalità generale.
CHIUSURA ESTIVA
Vi informiamo che la sede della UIL PA Nazionale resterà chiusa, in occasione del
periodo estivo, dal 3 al 21 agosto. La segreteria nazionale augura a voi e alle vostre famiglie di
trascorrere un sereno periodo di riposo.

Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

