Conf ederazione Italiana
Sindacati Lav oratori

L A S E G R E TA R I A G E N E R A LE

Roma, 24 Agosto 2017

A Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II
00186 Roma
ministropa@governo.it

Cara Ministra,
l’avvio dei tavoli negoziali per il rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti sta
proponendo anche in sede Aran il tema delle risorse utili al rispetto dell’Intesa del 30
novembre scorso.
Dal suo Atto di indirizzo sappiamo che è anche sua intenzione tener fede a quegli impegni e
l’avvicinarsi delle scelte che il Governo dovrà assumere per la definizione della legge di stabilità
del prossimo anno è l’occasione giusta per garantirne una piena praticabilità.
Le limitate risorse disponibili per un rinnovo contrattuale reso delicato dal lungo periodo di
blocco e dalla riduzione del numero dei comparti e delle aree dirigenziali, non consentono –
oggettivamente e con tutto il senso di responsabilità possibile – di far fronte a tutte le
indicazioni contenute nell’Intesa di novembre e ribadite anche nell’Atto di indirizzo generale.
In particolare, si tratta: di garantire meccanismi di sterilizzazione, a seguito degli incrementi
contrattuali, degli effetti sul bonus fiscale per i bassi redditi; di prevedere, per la retribuzione di
produttività e per la diffusione di misure di welfare contrattuale, forme di vantaggio fiscale
analoghe a quelle vigenti nel settore privato; di favorire la diffusione di forme di previdenza
complementare.
Come è evidente, si tratta di temi di grande rilevanza organizzativa e sociale che favoriscono
una valorizzazione piena di questa ripresa contrattuale.
Proprio perché consapevoli di questa funzione di interesse comune per le amministrazioni e
per i lavoratori, ribadiamo la nostra richiesta di prevedere nella nota di aggiornamento del DEF
le risorse utili a far fronte a questi problemi, in modo da consentire anche un più celere
andamento dei tavoli negoziali attivati presso l’Aran.
Le chiediamo pertanto, in tempi utili, un incontro per esaminare e condividere il percorso da
intraprendere per il perseguimento di questi obiettivi.
Cordiali saluti
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