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Oggetto: Riforma contrattuale Pubblico Impiego
Carissimi,
ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi a Palazzo Vidoni il previsto incontro con il Governo
per la Firma dell’ “Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti
contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico” che
alleghiamo.
Erano presenti le OO.SS. che oltre alla Cisl avevano sottoscritto l’accordo del 22 gennaio in
relazione al settore del Pubblico Impiego e, per il Governo, il Ministro per la Funzione
Pubblica e l’Innovazione nella P.A., Prof. Renato Brunetta, ed il Sottosegretario al Tesoro,
On. Giuseppe Vegas.
Al termine dell’incontro è stata siglata l’intesa che alleghiamo alla presente circolare. Tale,
accordo segna una svolta nel sistema di contrattazione, trasponendo anche nel settore
delle pubbliche amministrazioni i contenuti degli analoghi accordi già sottoscritti in data 30
Ottobre 2008 e 22 Gennaio 2009 per il settore privato.
L’accordo è operativo per le amministrazioni centralizzate (Enti Pubblici non Economici,
Ministeri, Agenzie, Università, Ricerca, Scuola ecc.).
Analogo accordo verrà sottoscritto nelle prossime settimane per le Autonomie Locali e la
Sanità.
La conferma della struttura di contrattazione su due livelli, e quindi il mantenimento di un
quadro di riferimento generale in cui inserire, caso per caso e realtà per realtà, i necessari
adeguamenti organizzativi e/o economici, il concetto di legare direttamente benefici
premiali all’apporto individuale attraverso criteri trasparenti ed efficaci, la definizione di
istanze paritetiche di valutazione ed approfondimento , sono il risultato più palpabile di tale
accordo.
Nei prossimi giorni le parti affideranno all’ente terzo, così come previsto dall’accordo, il
compito di valutare l’elemento previsionale inflattivo da valere per il rinnovo dei contratti
per il triennio 2010-2012 sulla base dell’IPCA depurato dall’inflazione da energia importata.
Cordiali Saluti
Il Segretario Generale
Raffaele Bonanni
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