
 

  

 
 

CONTRATTO: FINALMENTE CONCRETEZZA 
 

  L'incontro odierno presso il Ministero per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, pur se caratterizzato da una valenza prevalentemente tecnica, è servito 
per avere completa conoscenza delle risorse disponibili per il contratto del biennio 
economico 2008-2009 e per ipotizzare quindi possibili ripartizioni e valorizzazioni delle 
risorse stesse, da attuare soprattutto attraverso una accorta scelta delle decorrenze e 
degli istituti a cui destinarle. 
 Si tratta di aggiungere, ai 78+116 milioni di euro della vacanza contrattuale 
(relativi alla indennità di vacanza contrattuale rispettivamente dal 2008 e dal 2009), 
586 milioni relativi all'adeguamento ai tassi d'inflazione programmata. 
 La vera novità è la conferma che sul tavolo delle trattative ci sono davvero i 100 
milioni, previsti dalla finanziaria 2010, in corso di approvazione. 
 Si tratta certo di valori modesti ed il segnale di attenzione (+0,48%), richiesto 
ripetutamente rispetto agli altri comparti pubblici1, è dato proprio dalla finanziaria 
2010, che come noto è caratterizzata da robusti tagli alla spesa pubblica. 
 Con le cifre sopra indicate si arriva ad un incremento mensile medio lordo2 di 
99,46 €, a regime dal 31.12.2009, in cui è ovviamente compresa l'indennità di 
vacanza contrattuale. 
 L'intervento dei rappresentanti del CONSAP-ANIP Italia Sicura e della UILPS, ma 
anche delle rappresentanze militari, è valso a ricordare come, prima di proseguire 
nella trattativa, sia importante conoscere gli impegni che il Governo intende assumere 
sulle altre criticità del comparto: riordino delle carriere, specificità, previdenza 
complementare, adeguamento della retribuzione del lavoro straordinario, ecc.  
 Sullo specifico del contratto è stato richiesto di posporre le decorrenze nel corso 
del 2010, in modo di incrementare le risorse totali disponibili. Detta possibilità richiede 
però uno specifico impegno del Governo, per assicurare la copertura dal 2012 in poi. 
 Le trattative proseguiranno nei giorni 12, 13 e 14 gennaio prossimi. 
 
 
Roma, 22 dicembre 2009 
 

                                                                 
1 Che hanno avuto aumenti del 3,20%, mentre noi arriviamo al 3,68%. 
2 Al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali. 
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