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- 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
ATTO UNILATERALE DEL GOVERNO
LA NOSTRA PROTESTA:
CONFRONTO O MOBILITAZIONE
Il consiglio dei ministri di venerdì 8 maggio ha approvato uno schema di decreto legislativo
che dà attuazione alla legge delega n. 15/2009 in materia di riforma del lavoro pubblico ed
efficienza delle pubbliche amministrazioni.
Lo schema di DLgs sarà ora sottoposto all’iter di acquisizione dei pareri previsti (CNEL,
Conferenza unificata, Commissioni parlamentari), prima della definitiva emanazione.
Abbiamo espresso al governo la nostra preoccupazione ed il dissenso sul metodo e sul
merito del provvedimento che, senza alcun confronto con le OO.SS., riduce i comparti di
contrattazione, sottrae materie e competenze al sistema delle relazioni sindacali, prevede la
revisione unilaterale dei meccanismi e dei criteri di erogazione del salario accessorio, di
valutazione delle strutture e del personale, di progressione economica e professionale all’interno
delle aree e tra le aree; si prevede inoltre l’abolizione dei collegi arbitrali interni alle
amministrazioni e l’inasprimento del sistema sanzionatorio; vengono ampliati il ruolo ed i poteri
della dirigenza attribuendo ad essa competenze esclusive in materia di disciplina, mobilità,
valutazione.
Ci attendiamo che il governo convochi al più presto le OO.SS. poichè su questa delicata
materia è necessario avviare un confronto serio e costruttivo, che salvaguardi la correttezza del
sistema delle relazioni sindacali e la centralità della contrattazione sulle decisioni che riguardano
il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
In mancanza di risposte positive sarà inevitabile il ricorso a forme di mobilitazione.
In allegato (via e-mail) e sul nostro sito www.uilpa.it è consultabile una bozza dello
schema di Dlgs e le osservazioni inviateci in data odierna dalla UIL.
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

