UIL Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’ - RICERCA - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – VIGILI DEL FUOCO – AUTORITA’ INDIPENDENTI
SETTORE NAZIONALE MINISTERI

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI
Circolare n. 5
Del 30 marzo 2010

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

RINNOVI CONTRATTUALI
I CONTI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO SULL’INDENNITA’ DI
VACANZA CONTRATTUALE NON POSSONO ESSERE UN ALIBI PER
RINVIARE I CONTRATTI
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
www.rgs.mef.gov.it criteri in base ai quali verrà calcolata l'indennità di vacanza
contrattuale (IVC) per il 2010. Si fa riferimento alle regole fissate dall'art. 2, c. 35,
della L. 203/2008 (finanziaria 2009) e dall'art. 47-bis del d.lgs. 165/2001. La prima
tranche verrà corrisposta in busta paga ad aprile. Sullo stesso sito internet si possono
consultare le tabelle con le misure dell'IVC nei vari comparti, suddivise per
qualifiche. Secondo la Ragioneria l’IVC va ancora calcolata prendendo a riferimento
il tasso di inflazione programmata che, per il 2010, è fissato dal Governo all’1,5%.
Ricordiamo che su questo aspetto l’accordo sul nuovo modello contrattuale di
gennaio 2009, applicabile anche al pubblico impiego con le norme specifiche
introdotte con l’intesa di aprile 2009, prevede meccanismi di calcolo e indici di
riferimento del tutto innovativi.
Consideriamo comunque l’iniziativa della Ragioneria dello Stato come un atto
dovuto che, come tale, non può avere alcuna influenza sul rinnovo dei CCNL scaduti
il 31 dicembre 2009.
Entro il mese di aprile ci attendiamo la sottoscrizione dell’accordo quadro sulla
definizione dei nuovi Comparti di contrattazione, sulla base delle modifiche apportate
al D.Lgs. 165/2001 dalla recente legge di riforma del pubblico impiego.
Restiamo quindi in attesa della annunciata convocazione, da parte dell’ARAN,
dei tavoli di contrattazione nei tempi e nei modi concordati con il Ministero della
Funzione Pubblica.
E’ evidente che qualsiasi strumentale ritardo od ostacolo a questo percorso sarà
considerato privo di giustificazione e non potrà che avere come risposta la ripresa
delle azioni di lotta interrotte nel dicembre 2009.
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

