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Ministeri: sui tagli alla produttività i nodi verra nno presto al pettine. 
Dal 5 novembre assemblee e presidi nelle sedi roman e dei Ministeri interessati. 

 
 
Roma, 2 novembre 2015. Immediato e totale ripristino delle risorse o sarà caos organizzativo. 
Commentano così Fiorella Puglia (FP Cgil Roma e Lazio), Andrea Nardella (Cisl FP Roma e 
Lazio) e Maurizio Narcisi (Uil PA Roma e Lazio), gli effetti che, in termini di funzionalità dei 
servizi, il taglio ai fondi unici di amministrazione operato con la legge di assestamento di 
bilancio potrebbe produrre, già a partire dai prossimi mesi, in tutti i Ministeri interessati. Un 
taglio che, stando a quanto previsto nel disegno di legge di stabilità in discussione al Senato, 
rischia per giunta di tradursi in una riduzione strutturale delle risorse annualmente destinate al 
potenziamento e all’ampliamento dell’offerta dei servizi. Se la legge di stabilità non sarà 
modificata in Parlamento, sottolineano i segretari regionali di FP Cgil, Cisl FP e Uil PA, a partire 
dal 2016, le risorse complessivamente destinabili al finanziamento della contrattazione 
integrativa e decentrata nei Ministeri non potranno superare quelle, peraltro già ridotte all’osso, 
stanziate per l’anno in corso. Quello che si va delineando dunque, precisano le tre sigle 
sindacali, è un nuovo intollerabile blocco della contrattazione integrativa e decentrata. 
 
Oltre a generare inaccettabili tagli alle retribuzioni in godimento, il progressivo assottigliamento 
dei fondi per la produttività, denunciano i tre sindacalisti, rischia di vanificare ogni sforzo volto a 
programmare gli interventi da mettere in campo per rendere ancor più efficaci servizi di rilevante 
interesse pubblico, con conseguenti gravi ripercussioni su cittadini, imprese e comunità locali; 
servizi che vanno dalla lotta al “lavoro nero" all’amministrazione della giustizia, dalla tutela della 
salute all’istruzione, dalla sicurezza su strade e autostrade e delle opere pubbliche alla fruizione 
del patrimonio artistico e culturale del Paese, dalla tutela dell’ambiente alla gestione 
dell’immigrazione, dal sostegno alle imprese alla tutela dei consumatori, dall’assistenza ai 
cittadini all’estero all’amministrazione civile e militare della difesa.  
 
Come si può pensare di avvicinare i servizi pubblici alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese azzerando le risorse che servono ad innalzarne i livelli di efficacia e fruibilità? Una 
scelta illogica dalla quale si deve immediatamente recedere.      
 
Per questo, dopo le iniziative volte a sensibilizzare gruppi parlamentari, responsabili dei 
dicasteri e cittadinanza, è arrivato il momento di far salire la mobilitazione. Con assemblee e 
presidi unitari che si terranno, a partire da giovedì 5 novembre, presso le sedi romane dei 
Ministeri interessati dai tagli. Per chiedere l’immediato e totale ripristino delle risorse tagliate con 
la legge di assestamento di bilancio, dire “no” ad un nuovo blocco della contrattazione 
integrativa e decentrata e rivendicare il diritto ad un rinnovo contrattuale rispettoso della dignità 
dei lavoratori e in grado di favorire l’apertura di una vera stagione di innovazione organizzativa 
incentrata sulla valorizzazione delle professionalità.  
 
Un calendario di iniziative che culminerà, concludono i Segretari regionali di FP Cgil, Cisl FP e 
Uil PA, in una grande manifestazione nazionale in programma a Roma per il prossimo 28 
novembre.  
 
 


