
FUNZIONE 
PUBBLICA DECRETO TREMONTI 

IL PUBBLICO IMPIEGO
 
E LE PROPOSTE DELLA CGIL
 

Con il Decreto Legge 112 del 25.6.2008, il Governo ha deciso di anticipare 10 
manovra economica della Finanziaria, varando 10 programmazione per il prossimo 
triennio. 
I! piano, di 35 miliardi di euro nel triennio, e composto do 85 articoli, e entrato in 
vigore il 25 giugno 2008, e deve essere convertito in Legge dol Parlamento entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
La manovra del Governo tende a tagliare e smantellare l'lnterventc pub
blico. Si taglia sullo sonitc, sugli enti locali, sulle regioni, sui settori centrali, sullo 
scuola, sui lavoro pubblico in generale. 
Su 35 miliardi di euro che la compenqene ben 23 miliardi di euro vanno 
sotto la voce "rlsperrnl di spese", cloe taglt 

Decreto legge 112 del 18 giugno 2008 recante
 
IIDisposizioni urgenti per 10 sviluppo economico,
 

la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della
 
Finanza pubblica e la perequazione tributaria ll
 

e Ie ricadute sui Pubblico impiego
 

•	 Non ci sono risorse per i contratti scaduti e si cambiano Ie condizioni nor
mative (art.67) 

Lo stanziamento per il rinnovo dei contratti si limita a/l'inflazione programmata 
dell'l,7% per il 2008 e del/'l ,5% per il 2009 cioe del 3,2% per il biennio 2008/2009 
(meno di 70 euro in due anni quando ne servirebbero 86). In "compenso" quando 10 
Corte dei Conti certifica negativamente un'ipotesi di accordo, cosa avvenuta quasi 
sempre in questi anni, l'iter di approvazione, che ora si concludeva obbligatoriamente 
entro 55 giorni, perde di efficacia . 

•	 Diminuiscono Ie retribuzioni tagliando Ie risorse per la contrattazione inte
grativa (art. 67) 

Si tagliano i Fondi per la contrattazione integrativa, sostenendo cosl anche per questa 
via il ritorno alia legificazione del rapporto di lavoro. 

Dal 10 gennaio 2009 il tetto fissato dal 2004 per i Fondi per la contrattazione integra
tiva (produttivita ed indennito varie) di tutte Ie Amministrazioni centrali e ridotto dell 0%. 
Ricordiamo che quella norma e estendibile anche ai comparti della Sonito e delle 
Autonomie Locali. Per tutto il 2009 sono disapplicate Ie leggi che dispongono finanzia
menti aggiuntivi per Ie Amministrazioni centrali. Dal 10 gennaio 2010 queste ultime 
sono ridotte del 20%. 
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Le misure previste portano a diminuzioni della retribuzione per il 2009 ai lavorato
ri pubblici di oltre 1000 euro (con punte di 6000/10000 euro). 

Per tutti dal 2010 ci sara un danno permanente di almeno 1000 euro. Questa 

somma non sara possibile recuperarla nemmeno con gli aumenti contrattuali pre
visti dal Governo. 

•	 Nuove regole per malattie e permessi (art. 71) 

Taglio di stipendio per chi e in malattia. Stretta sulle assenze per malattia a tutti i love
ratori pubblici. Nei primi 10 giorni di assenza per malattia e corrisposto solo il tratta
mento economico fondamentale e viene quindi persa ogni indennito 0 emolumento di 
carattere fisso e continuativo e ogni altro trattamento accessorio. 

Viene ampliato I'orario dei controlli, anche se 10 malattia dura un giorno: Ie fasce di 

reperibilito vanno dalle 8 aile 13 e dalle 14 aile 20, festivi e non lavorativi compresi 

Vengono introdotte alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribui
ti: in particolare, vierie stabilito che i permessi per particolari motivi familiari 0 perso
nali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonche quelli previsti dalla normativa a 
tutela delle persone portatrici di handicap grave, attualmente fruiti alternativamente in 
giorni 0 in ore, possano essere fruiti soltanto a ore, fermi restando i tetti massimi gia 
previsti dol Ie normative di settore. Do tale norma sono escluse rncternitc, lutto, citazio
ne a testimoniare, funzioni di giudice di pace, permessi per i portatori di handicap 
grave (art.33 comma 3 L.l04/92) e Ie assenze previste dall'art. 4 comma 1 della 
L.53/2000 

•	 Personaie con infermita da causa di servizio (art.70) 

Viene eliminato qualsiasi trattamento aggiuntivo, oggi previsto per legge 0 per contrat

to, ai lavoratori ai quali viene riconosciuta un'inferrnito dipendente do causa di servizio. 

• Personale prossimo 01 pensionamento (art.72) 

II Governo ann uncia I'esodo agevolato e non spiega che nel Decreto per chi decide di 
chiedere I'esonero dol servizio, nei cinque anni che precedono il pensionamento, 10 
retribuzione viene diminuita del 50%. In piu sara I'amministrazione a decidere discre
zionalmente chi potro essere esonerato. /I trattamento temporaneo si puo cumulare con 
cltri redditi do lavoro autonomo per collaborazioni 0 consulenze purche non rese 0110 
Pubblica Amministrazione. 

Le amministrazioni potranno disporre, a discrezione, 10 cessazione dol servizio di chi 
ave sse maturato 40 anni di contributi indipendentemente doll'eto anagrafica. Non c'e 
nessuna politico di ringiovanimento del personale, come si evince dol Ie norme sulle 
assunzioni, ma esercizio di potere. 

•	 Turn over del personale: mancate assunzioni e mancate stabilizzazioni del 
personale precario (art. 66) 

Per il 2009 il numero di persone do assumere 0 stabilizzare per ciascuna amministra
zione non puo superare il 10% della spesa di quanti sono usciti dol lavoro I'anno pre
cedente (quindi uno su dieci). Per il 2010 e il 2011 Ie assunzioni passano dol 60% della 
normativa precedente 01 20% della spesa per cessazioni, stabilito dol nuovo decreto. Per 
il 2009 10 possibilito di stabilizzaziohe scende dol 40% 01 10% della spesa per cesso
zioru. 
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• Riduzione degli organici (art.74) 

Oltre aile mancate assunzioni si procede ad una ulteriore riduzione degli orqcruci 

della Pubblica Amministrazione. 

Entro il 31 .10 con contemporanea riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche 
su base regionale 0 interregionale: 

•	 riduzione del 20% dei dirigenti di live/lo generale 

•	 riduzione del 15% dei dirigenti di livello non generale· 

•	 riduzione del 10% personale con compiti logistico-strumentali e di supporto 

• riduzione dell 0% per il personale non dirigenziale 

Le dotazioni organiche sono individuate provvisoriamente con i posti coperti 01 
30.6.2008. Sono fatte salve Ie procedure concorsuali e di mobilito avviate 01 
25.6.2008. Se Ie Amministrazioni non procedono 0110 riorganizzazione, il divieto di 
assunzione si estende a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto. 

•	 Si avvia lndermlte di disoccupazione per la pubblica amministrazione? 
(art.20) 

Abrogate Ie disposizioni che permettevano ai datori di lovoro pubblici di non essere 
soggetti all'assicurazione obbligatoria per 10 disoccupazione involontaria (si apre 0110 

possibilito di mettere in esubero i dipendenti della pubblica amministrazione?) 

• Si privatizza ll lavoro di verifica sulle imprese (art. 38) 
Per sostenere Ie imprese si apre alia privatizzazione delle ottivito per la realizzazione, la 
trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'ottivito di impresa. Si aprono cioe Ie 
AGENZIE PER LE IMPRESE destrutturondo, quindi, il ruolo pubblico di verifica e controllo. 

• Cancellato II dlritte 01 Part-time (art. 73) 
II Governo, in coerenza con quanto sta facendo sui versante del Ministero del Lavoro, 
Salute e Pelitiche Sociali in merito alia contrattazione individuale e all'allungamento del
I'orario di lavoro, modifica la natura del Part-time: da diritto individuale del lavoratore 
(ma in questa caso piu della lavoratrice) a Iccoito discrezionale dell'Amministrazione. 

•	 5i cancellano i posti di lovore per legge e non si tutelano i lavoratori (art. 26) 
Vengono aboliti gli Enti Pubblici non Economici con consistenza organica inferiore aile 
50 unite. Non si capisce perche non si seguail criterio della funzionolito, dell'utilito per 
i cittadini, dell'econornicitc. Owiamente poche e generiche righe per il destino delle 
iavoratrici e dei lavoratori impiegati 

• Rimangono Ie consulenze (art. 46) 
Ci	 ospettavamo coerenzo in merito ai reiterati annunci sui taglio aile consulenze. Niente 
di tutto questo. Restano tutte Ie possibilito di conferire incarichi di consulenza con limi
til criteri e rnodolitc varie. Nessun blocco. 

•	 Orario di lavoro (art.41) 
Si considera lavoratore notturno chi lavoro almeno tre ore per notte. 

Si deregolomenta la disciplina sugli orari di lavoro e sui riposi tra un turno 0 I'altro. 
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LA NOSTRA PROPOSTA ALTERNATIVA
 
Eevidente che siamo di fronte ad una manovra che, cnziche puntare allo sviluppo,
 

decide di tagliare salari e stipendi e smantella I'intervento pubblico per favorire Ie pri 


vatizzazioni, colpendo pesantemente il lavoro pubblico.
 

Si pub invece imboccare un'altra strada. Si pub sostenere 10 sviluppo, incre


mentando i consumi e la domanda interna, iniziando con l'curnento delle detrazioni
 

fiscali a favore di lavoratori e dei pensionati.
 
Occorre incrementare i solari e gli stipendi con I'intervento fiscale e la contratta


zione nazionale e decentrata, a partire dalla fissazione di un indice inflattivo (ben
 

oltre n,7% previsto), che consenta di recuperare la reale crescita del costo della vita.
 

E possibile, attraverso I'attuazione del Memorandum sui Pubblico Impiego,
 

riformare Ie Pubbliche Amministrazioni, intervenendo sugli sprechi e rendendola trc


sparente ed accessibile per i cittadini. Si puc incrementare I'efficacia e l'efficienzc,
 
valorizzando il lovoro di chi e impegnato da sempre su quest; obiettivi ed, invece,
 

intervenendo in modo selettivo ed adeguato nei confronti dei dirigenti e dei lavora


tori che vengono meno agli obblighi del proprio lavoro.
 
La FP CGIL e impegnata a contrastare gli orientamenti contenuti nella manovra eco


nomica del governo e ad affermare indirizzi alternativi capaci di tutelare i lavoratori,
 

far ripartire 10 sviluppo del Paese, riformare Ie Pubbliche Amministrazioni.
 

COME RESTITUIRE IN 10 MISURE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED I SERVI
ZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE, AI LORO BISOGNIED AI LORO DIRITTI 

1.	 Spendere meno, spendere meglio 

2.	 Un amministrazione trasparente ed accessibile per i cittadini, fattore di svilup
po e cornpetitivito per Ie imprese 

3.	 Assunzioni dove servono / rnobilito ora / mai piu precari 

4. Piu legalito, meno corruzione 

5. Trasferire il lavoro 

6.	 Un problema, un interlocutore, una soluzione per i cittadini e per Ie imprese. 

7.	 Piu rigore, piu impegno, rneno lassismo 

8.	 Premiare chi merita 

9. Le pubbliche amministrazioni ed i servizi al giudizio dei cittadini 

10. Via i dirigenti ed i lavoratori pubblici infedeli 

Enecessaria una capillare campagna di informazione tra Ie lavoratrici e i lavora
tori, offinche tutti abbiamo la consapevolezza di quanta stia accadendo. Non 
accontentiamoci dell' l'inforrnozione superficiale e demagogica che giornali e Tv 
trosmettono. 

Eimpegno della CGIL FP DI costruire rapidi ed efficaci percorsi di mobili
tazione unitaria per fermare la conversione in legge del Decreto, che non ha 
recepito nessuna delle osservazioni di CGIL, CISL e UIL confederali e di catego
ria, e per contrastare Ie scelte del Governo. 
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