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COMUNICATO STAMPA



INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PROF. BRUNETTA

Ieri alle ore 16,00 si è tenuto il programmato incontro tra il Ministro della Funzione Pubblica, Prof. Brunetta e le Confederazioni maggiormente rappresentative dei sindacati del Pubblico Impiego.

Confedirstat ha ribadito al Ministro le perplessità della Confederazione di adottare qualsivoglia provvedimento lasciando i dirigenti privatizzati nel ghetto ordinamentale e retributivo in cui sono relegati, portando le esemplificazioni di cui tutti siete a conoscenza e che sono ribadite nella lettera al Ministro che la base del sindacato ha pienamente condiviso inviando moltissimi gradimenti.

In sintesi: i dirigenti privatizzati, “privati” della qualifica di dirigente superiore, conservata da tutti gli altri, vedono i loro contratti rinnovati con notevole ritardo (rispetto agli altri dirigenti) con peggioramento delle condizioni economiche e normative.

In un mondo in cui si parla di telelavoro, è anacronistico, per esempio, chiedere ai dirigenti che hanno “tempo di lavoro” e non “orario di lavoro e obiettivi da raggiungere” di beggiare. Va rivisitato per intero il settore delle relazioni sindacali.

Poi per quanto riguarda, invece, l’allineamento al settore privato, è inammissibile la non realizzazione della legge sulla Vicedirigenza che trova riscontro nel settore lavorativo privato nella cosiddetta area quadri: per inciso, su questo punto è intervenuta solo la Confedirstat.

Per i pensionati, Confedirstat, ha condiviso il progetto Brunetta di recupero del potere d’acquisto dei trattamenti pensionistici: revisione semestrale; adeguamento del “paniere”; ricalcolo dell’inflazione.

Tutto ciò, non può prescindere da una semplificazione delle procedure, con cui hanno quotidianamente a che fare i pubblici dipendenti e la riduzione del numero delle leggi.

Confedirstat ha dichiarato che - come avvenuto in passato con l’On. Frattini - intende cooperare e costruttivamente interagire con l’attuale Ministro della Funzione Pubblica e si è riservata di dare un giudizio sul cosiddetto “piano industriale” per la Pubblica Amministrazione già annunciato dal Prof. Brunetta, il quale, a precisa richiesta, ha smentito categoricamente le notizie di stampa riportate in proposito.

Questo comunicato è una sintesi degli argomenti che già la “base” conosce ed ampiamente pubblicati sui mezzi di informazione della Federazione e Confederazione.

Le associazioni aderenti alla Dirstat e Confedirstat sono pregate di darne la massima diffusione.

Roma, 29.5.2008                                                                                              La Segreteria Nazionale



