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INFORMAZIONI SINDACALI
Circolare n. 115
del 13 febbraio 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

IL DISEGNO DI LEGGE SUL LAVORO
PUBBLICO APPROVATO ALLA CAMERA
Ora il provvedimento ritorna al Senato
E’ stato definitivamente approvato ieri in aula alla Camera il testo del disegno di legge Brunetta
di riforma del lavoro pubblico (AC 2031-A), con gli emendamenti introdotti durante la discussione
in commissioni riunite (su cui vi avevamo aggiornato con la nostra circolare n. 114 del 9 febbraio
scorso) e in assemblea. Fra le ulteriori modifiche apportate in sede di dibattito assembleare,
segnaliamo:
- art. 1, comma 1, lettera c) – agli “organi di vertice politico” delle pubbliche amministrazione
viene consentito l’ “accesso diretto” alle informazioni relative alla valutazione del personale;
- art. 1, comma 1, lettera d) - le nuove norme che il governo è delegato ad emanare in materia di
riconoscimento del merito saranno indirizzate a premiare “singoli dipendenti”;
- art. 3, comma 3 - stanziamento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010 per la diffusione delle
metodologie di valutazione e per la formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e
valutazione. Nello stesso comma, lo stanziamento per l’ “organismo centrale” da istituire presso
l’Aran con funzioni di indirizzo e di coordinamento dei sistemi di valutazione viene fissato in 2
milioni di euro per l’anno 2009 e 4 milioni a decorrere dall’anno 2010. Tutte le risorse di cui sopra
verranno prelevate da quelle destinate all’attuazione della vice-dirigenza;
- art. 3, comma 8 – modifica al “codice della privacy” per far sì che le notizie concernenti le
prestazioni e la valutazione “di chiunque sia addetto a una funzione pubblica” non siano sottoposte
alla protezione della riservatezza personale;
- art. 5, comma 3 – modifica al comma 11 dell’art. 72 della legge 133/2008, relativo alla facoltà per
le amministrazioni di risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro con il personale che abbia
compiuto 40 anni di anzianità contributiva: ora viene precisato che i 40 anni (ai fini
dell’applicazione del comma 11 dell’art. 72 L. 133) devono essere di “servizio effettivo”;
- introduzione di un nuovo articolo 9 bis, concernente l’obbligo per il governo di inviare
annualmente una relazione alla Corte dei Conti sull’andamento della spesa relativa alle prerogative
sindacali dei dipendenti pubblici.
Sul nostro sito internet www.uilpa.it nella sezione “Approfondimenti / Ddl delega Brunettta”
abbiamo assemblato un primo testo aggiornato del provvedimento, con tutte le modifiche articolo
per articolo apportate negli ultimi giorni. Ora, il disegno di legge delega ritorna all’esame del
Senato, dal quale era già stato approvato in prima lettura il 18 dicembre scorso.
Fraterni saluti

Il Segretario generale
(Salvatore Bosco)

