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. 126
del 17 giugno 2009

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

RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO
IL PROVVEDIMENTO ALL’ESAME
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Le competenti commissioni di Camera e Senato proseguono l’esame dello schema di decreto
legislativo di attuazione della legge delega 15/2009.
Alla data odierna la discussione si è limitata all’illustrazione, da parte dei relatori, dei contenuti del
decreto ed alla decisione di invitare le OO.SS. in audizione informale. Non risulta inoltre ancora pervenuta
l’intesa ed il parere della Conferenza unificata di cui all’art 8 Dlgs 281/97. Alle commissioni è stato
assegnato, quale termine ultimo per l’espressione del parere, il 19 luglio p.v.

DAL 1° LUGLIO 2009 I NUOVI LIMITI
PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA’
Vi rammentiamo che dal 1° luglio 2009 e fino a tutt o il 2010 entrano in vigore i nuovi requisiti anagrafici
e di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsti dalla legge 247/2007.
A partire da quella data chi volesse richiedere il pensionamento d’anzianità dovrà avere almeno 59
anni di età ed una somma dei due requisiti (età e contribuzione) non inferiore a quota 95.
Sul nostro sito www.uilpa.it nella sezione dedicata alla previdenza è possibile consultare la normativa e
le circolari esplicative dell’INPDAP, con le tabelle riassuntive.

RINNOVI CONTRATTUALI
L’accordo sul nuovo modello contrattuale firmato il 22 gennaio 2009 e la successiva intesa del 30
aprile scorso per la sua applicazione al settore pubblico, prevedono che le piattaforme per i rinnovi
contrattuali nel P.I. debbono essere presentate entro il 30 giugno.
I nuovi contratti avranno validità triennale sia per la parte economica che per la parte normativa.
Oltre alla durata dei contratti, le novità introdotte riguardano soprattutto la determinazione delle
quantità economiche da destinare ai rinnovi, che vengono sganciate dai tassi di inflazione programmata dal
governo, per essere riferiti ad indicatori più aderenti alla realtà.
Come noto, in attuazione degli accordi di cui sopra, l'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE),
indicato dalle parti quale organismo indipendente, ha reso noto le previsioni dei prezzi al consumo (Ipca),
armonizzati in ambito europeo, per il quadriennio 2009-2012, su cui calcolare l'indice previsionale per il
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per gli anni 2010-2011-2012 i tassi sono risultati pari
rispettivamente all’1,8 al 2,2 ed all’1,9. Il differenziale inflativo relativo al biennio 2008/2009 (differenza tra
inflazione effettivamente osservata e inflazione programmata) risulta pari all’1,5%.
Dopo questo passaggio necessario è ora possibile procedere alla stesura delle piattaforme
rivendicative. Nei prossimi giorni verranno definite con i comparti interessati le linee guida delle piattaforme.
Vi terremo costantemente informati sugli ulteriori sviluppi.
Fraterni saluti

Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

