DPCM Tremonti: UN PO’ DI MEMORIA UN PO’ DI CHIAREZZA
All’enfasi seguita alla pubblicazione del DPCM 2 luglio 2009 contrapponiamo, ricordandoli,
l’ammontare dei tagli al salario accessorio conseguenti al DL 112/2008 (L.133/2008):
1) dall’anno 2009: € 321.631.537,47 per effetto della riduzione del 10% dei Fondi
(art. 67, c. 5);
2) dall’anno 2010: € 154.275.090,00 per effetto della riduzione del 20% delle “leggi
speciali” (art. 67, c. 3, allegato B);
3) nell’anno 2009: € 771.375.450,01 per effetto della disapplicazione delle leggi
speciali (art. 67, c. 2, allegato B).
Dall’accordo del 30 ottobre 2008, firmato da Cisl, Uil e Ugl, Confsal, si rileva un impegno
al recupero “INTEGRALE” delle somme derivanti dalle cosiddette leggi speciali (allegato B
DL.112/08) e la restituzione non oltre il 30 giugno 2009, dei tagli ai Fondi unici.
Dal DPCM si evince che:
1) rimane il taglio del 10% dei Fondi unici;
2) rimane il taglio del 20% delle “leggi speciali” per il 2010;
3) il recupero dell’ammontare delle risorse da “leggi speciali” rimane quanto mai
incerto, sia per la restituzione che nei tempi e nella quantità.
La quantità delle risorse che saranno rese disponibili alla contrattazione integrativa è
condizionata dai saldi di finanza pubblica e dalla neutralità finanziaria rispetto ad essi.
Quanto al modo, dal DPCM è evidente che la restituzione potrebbe non riguardare
tutte le Amministrazioni e, fra l’altro, non tutto il personale.
Il dato di fatto, ad oggi, è che le scadenze non sono state rispettate. In quanto agli
impegni, nel loro insieme, rimangono subordinati alla buona volontà dei Ministri Brunetta e
Tremonti.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori devono essere ridate tutte le risorse sottratte con il
DL 112/2008; devono immediatamente ripartire le contrattazioni in ogni
Amministrazione per l’utilizzo del salario accessorio senza discriminazioni
precostituite e, solo allora, si potrà affermare che il maltolto sarà stato restituito.
In allegato, per opportuna memoria, le tabelle che riportano i tagli in ogni singola
Amministrazione per ognuna delle tre fattispecie.
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