Funzione Pubblica CGIL Macerata - Via G. Di Vittorio 2/4
Piediripa – Loc. Valleverde
C.F. 93034650437
Tel. 0733/245711,
Fax. 0733/231754,
macerata.fp@marche.cgil.it
GPS : Lat. 43.2633816 -Lon.13.4866742

REPORT INCONTRO COL MINISTRO MADIA
Si é svolto nel pomeriggio di ieri - 15 febbraio 2017 -, alla presenza della Ministra Madia l'incontro di
informazione preventiva sulla bozza di Testo Unico sul lavoro pubblico previsto dal punto 4 lett. d)
dell'accordo del 30 novembre scorso.

Nell'introduzione all'incontro la Ministra ha dichiarato l'intenzione di utilizzare i tre mesi
previsti dall'iter, che avrà il prossimo passaggio nel Consiglio dei Ministri di venerdì, come
tempo utile al fine di produrre uno scambio costruttivo sul provvedimento volto a
migliorarne i contenuti.
Successivamente ha dichiarato l'intenzione del Governo di voler raggiungere, attraverso
l'esercizio della delega, tre obiettivi:
• Il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione;
• Aprire la fase che porti ai rinnovi contrattuali, poiché la normativa Brunetta - tutt'ora
in vigore - di fatto impedisce di poter aprire utilmente la contrattazione;
• Favorire una contrattazione regolata e responsabile.
Per quanto ci riguarda, come Cgil, abbiamo fatto rilevare come, ad una prima lettura (una
copia del testo ci è stato consegnata successivamente all'introduzione della Ministra) , il
testo proposto non sia completamente coerente con i contenuto dell'accordo del 30/11.
Abbiamo a nostra volta ribadito i tre obiettivi cardine dell'accordo a cui , a nostro avviso,
dovrebbero tendere i contenuti del nuovo provvedimento:
• aprire una pagina nuova per quanto riguarda il ruolo della PA nel paese;
• aprire, conseguentemente, una pagina nuova per quanto riguarda l'insieme del
lavoro pubblico;
• determinare un nuovo equilibrio fra legge e contratto come condizione per
realizzare questi obiettivi.
In funzione di ciò, richiedendo un proseguimento del confronto, abbiamo espresso
apprezzamento per le misure che riguardano il superamento del precariato e la
cancellazione delle fasce previste dalla legge 150.
Abbiamo segnalato, viceversa, la necessitá che il testo sia migliorato per la parte relativa
al rapporto fra legge e contratto e alle relazioni sindacali, che va migliorata perchè,
essendo ancora troppo difensiva dello status quo, non sancisce in modo sufficiente la
svolta che chiediamo.
L'incontro si è chiuso con la disponibilità della Ministra a prevedere un tavolo tecnico di
approfondimento e a proseguire il confronto politico successivamente all'analisi dei testi da
parte del CdM e delle Regioni.
Nel giro di un paio di giorni contiamo di fornirvi un primo commento sui contenuti delle
bozze.
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