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FACCIAMO CHIAREZZA…….. 

 

Secondo il protocollo: 

 

comma 5 premessa: “l’art. 61 comma 17 della legge 133/08 dispone le modalità di 
recupero delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all’art. 
67 comma 5 (per l’Inps pari a circa 25.000.000)”. 
 

L’art. 61 comma 17 prevede la creazione di un fondo di 200.000.000 di euro alimentato 

da riduzioni di spesa e maggiori entrate. 

Questo fondo da cui prendere le risorse per il reintegro del taglio del 10% è oggi così 

ripartito: 

 

quota per sicurezza pubblica: 100.000.000 

quota per soccorso pubblico     50.000.000 

Residuano  50.000.000 per circa 320.000 dipendenti (quota pro-capite euro 5,90 senza 

decorrenza certa). 

 

Da quel che si legge quindi non c’è il recupero integrale dei nostri 25.000.000 di euro. 

 

Sempre nel protocollo: 

 

comma 7 premessa: “il comma 34 dell’art. 2 del disegno di legge finanziaria per il 2009 
prevede che ulteriori risorse finanziarie derivanti da risparmi aggiuntivi rispetto a 
quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, realizzati 
per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di 
funzionamento dell’amministrazione, possono essere destinate al finanziamento della 
contrattazione integrativa.” 
 

Quindi la finanziaria prevede ulteriori eventuali risorse in presenza di ulteriori tagli 

alle spese di funzionamento dell’amministrazione. 

Per quanto riguarda l’Inps dubitiamo fortemente che ci sia la possibilità di ridurre le 

spese di funzionamento, preso atto anche degli oltre 7.000.000 di euro che 

l’amministrazione si accinge a spendere per lavoro interinale e esternalizzazione di 

parte della comunicazione (altre spese arriveranno). 

 

 
 



Art. 2 protocollo: 

 

 “il Governo si impegna a recuperare oltre alle risorse di cui in premessa relative al 
taglio dei fondi (10%), anche le risorse derivanti dalla disapplicazione di leggi per l’anno 
2009 di cui all’art. 67, comma 2 della legge 133/08…..” 
 

Quindi a fronte di un taglio, che per quanto ci riguarda ammonta a 165.000.000 ca, ci si 

accontenta di un generico e fumoso impegno. 

 

Preso atto che gli impegni non sono cifre e qui di cifre non se ne parla, ci sembra 

assurdo e pericoloso illudere i lavoratori dando per scontato ciò che scontato non è 

affatto. 

 

Gli unici dati certi sono questi: 

 

FONDO 2007 FONDO 2008 FONDO 2009 

356.199.691 364.688.754 174.000.000 

 da certificare effetto della legge 133/08 

 

Poi forse arriveranno le briciole.. 

Sempre che  questo Governo mantenga gli impegni!!!  

A meno che nel frattempo non ci siano da aiutare le banche, le imprese, i comuni 

dissestati, pagare il prestito ponte all’Alitalia, ecc. ecc. 

I dipendenti pubblici di  certo potranno aspettare. 

 

Noi non aspettiamo…Noi scioperiamo 
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