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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

UNIVERSITA’, C’E’ L’ACCORDO
Firmata oggi all’Aran l’ipotesi sul biennio economico 2008/2009
E’ stata siglata oggi all’Aran l’ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2008-2009 per
il personale del comparto Università. Ora inizia la consueta fase dei controlli relativi alle
compatibilità economiche e finanziarie, al termine della quale si potrà procedere alla sottoscrizione
definitiva dell’intesa.
Il beneficio economico medio pro-capite è pari a 68 euro con decorrenza 1.1.2009, interamente
destinati al salario fisso.
Con questo atto negoziale, prosegue positivamente la stagione dei rinnovi contrattuali nella
pubblica amministrazione, iniziata a Novembre con la firma dell’accordo sui Ministeri.
Una volta di più, viene confermata la centralità della contrattazione come unico strumento
valido per trovare soluzioni adeguate ai problemi che affliggono il lavoro pubblico, fra i quali, in
questa difficile fase, assume un carattere prioritario la difesa delle retribuzioni dai tagli operati con
interventi di legge. Anche nell’accordo per il comparto delle Università, infatti, è inserita la
clausola che conferma l’impegno del governo a recuperare integralmente entro il 30.6.2009 le
somme sottratte alla contrattazione integrativa per effetto della Legge 133/2008.
Il testo dell’ipotesi di accordo firmata oggi è disponibile sul nostro sito internet www.uilpa.it.

VIA LIBERA AI CCNL DI MINISTERI E AGENZIE FISCALI
Nella seduta odierna, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il ministro della Funzione
Pubblica ad esprimere parere favorevole rispetto alle ipotesi di accordo relative ai rinnovi dei CCNL
dei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Scuola per il biennio economico 2008-2009. Ricordiamo
che in base alle nuove regole introdotte dall'art. 67 della L. 133/2008, i 55 giorni (al massimo) che
devono trascorrere dall'ipotesi di accordo, affinché i contratti possano entrare in vigore, sono intesi
come giorni lavorativi e che le ipotesi di accordo per Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti Pubblici non
economici sono state sottoscritte rispettivamente il 12 novembre, 24 novembre e 23 dicembre 2008.
Fraterni saluti
Il Segretario generale
(Salvatore Bosco)

