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INFORMAZIONI SINDACALI
Circolare n. 123
del 15 maggio 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

RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO
PRIME DISPONIBILITA’ DEL MINISTRO DELLA F.P. A
MODIFICARE IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
La ferma presa di posizione dei segretari generali della UIL e della CISL sullo schema
di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 15 del 2009, approvato in via
preliminare dal consiglio dei ministri dell’8 maggio scorso, ha indotto il ministro Brunetta a
rivedere le proprie posizioni in merito alla regolamentazione di alcuni istituti che
riguardano:
-

-

-

-

trattamento di malattia. Verrà introdotta una disciplina legislativa che equipara il
settore pubblico e quello privato, sia per quanto riguarda le procedure di accertamento
e certificazione, sia per quel che concerne le fasce orarie di reperibilità. Ciò consentirà
di superare ed eliminare le norme che attualmente determinano trattamenti
discriminatori nel pubblico impiego;
produttività individuale. Com’è noto nella bozza di D.lgs sono state previste tre
fasce di merito, collegate alla valutazione delle performance individuali, che
determinano l’attribuzione del trattamento accessorio in misura differenziata: al 25% del
personale il premio massimo, al 50% il premio intermedio, mentre al restante 25% non
andrebbe alcun beneficio economico. Siamo venuti a conoscenza che il ministro, anche
a seguito delle nostre prese di posizione, avrebbe elaborato una nuova proposta che
prevede di attribuire, in sede negoziale, la 1^ fascia del premio ad una percentuale di
lavoratori variabile dal 20 al 30 per cento, mentre per le altre due fasce, nell’eliminare
le percentuali predefinite, demanda alla contrattazione integrativa la determinazione
della loro misura.
Comparti di contrattazione. La funzione pubblica ha ravvisato la necessità di
ampliare il numero dei comparti dai 2, originariamente previsti, a 4 così suddivisi: due
per il sistema delle autonomie (enti locali, sanità); gli altri due riservati alle
amministrazioni centrali ed all’istruzione. Gli accordi con l’ARAN definiranno la
composizione interna dei singoli comparti.
Tempi della contrattazione. Dovrebbe essere ripristinato l’attuale meccanismo,
cancellato nello schema di D.lgs, che prevede l’automatica entrata in vigore dei
contratti dopo 55 giorni dalla firma della ipotesi di accordo con l’ARAN, anche nel caso
di mancata conclusione dell’iter di certificazione.

E’ stato inoltre assicurato che, prima dell’emanazione del D.lgs, verrà avviato un
tavolo di confronto con le OO.SS. per concordare le ulteriori modifiche da apportare al
testo.
Alla luce di quanto sopra non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per
questi primi segnali di apertura rispetto alle nostre richieste.
Comunque non mancheremo di esercitare ogni possibile intervento per modificare lo
schema di D.lgs e ci riserviamo di dare un giudizio complessivo solo al termine delle
successive fasi di confronto.

AL VIA LA STAGIONE DEI CONGRESSI
IL COMITATO CENTRALE DELLA UIL APPROVA IL
CALENDARIO CONGRESSUALE
Si è riunito a Fiuggi i giorni 12 e 13 maggio u.s. il Comitato Centrale della UIL per
decidere, tra l’altro, le date di svolgimento dei congressi.
La fase congressuale inizierà nel mese di ottobre con i congressi di base, secondo il
seguente schema:
01.10.09 - 07.11.09:
07.11.09 - 12.12.09:
12.12.09 - 15.02.10;

assemblee degli iscritti, GAU, Sindacati provinciali di categoria;
camere sindacali (escluse città capoluogo di regione), sindacati
regionali di categoria;
unioni regionali, camere sindacali città capoluogo, unioni nazionali
di categoria.

Il XV congresso nazionale della UIL si svolgerà a Roma, al palazzo dei congressi, dal 2
al 4 marzo del 2010; il 5 marzo si svolgeranno le celebrazioni per il 60° anniversario della
UIL.
Il comitato centrale della UIL PA, che dovrà definire la data ed il luogo del nostro 3°
congresso nazionale, nonché le norme per lo svolgimento dei congressi delle strutture
nazionali e territoriali, sarà convocato entro il 15 luglio 2009.

Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

