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PROTOCOLLO SCONFORTANTE A PALAZZO CHIGI 

 
Il Governo ha presentato giovedì 30 ottobre, in una riunione tenutasi a Palazzo Chigi, il 

cosiddetto “Protocollo di intesa” tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Confederazioni 
rappresentative nell’ambito della pubblica amministrazione. 

Il Ministro Brunetta ha ribadito quanto già noto, ossia che le risorse complessive per il biennio 
2008-2009 sono pari al 3.2% e che la finanziaria 2009 non consente ulteriori recuperi economici se 
non, forse, dal taglio dei fondi aggiuntivi e di parte delle incentivazioni relative al personale dello 
stato e dei ministeri. 

La Valutazione di CONFEDIR-MIT è stata che le risorse economiche individuate sono risibili e 
che, per gli aspetti generali, il documento proposto “ignora totalmente il ruolo e le peculiarità della 
dirigenza pubblica in tutti i settori della pubblica amministrazione e non prevede neppure 
l’allestimento di quel tavolo peculiare della dirigenza pubblica che è stato ripetutamente richiesto – 
ad unica voce – da CIDA, CONFEDIR e COSMED”. 

Il Presidente Confalonieri, parlando anche a nome di CIDA e COSMED, ha ribadito che il 3.2% 
previsto per il biennio 2008-2009 non copre neppure l’inflazione reale del 2008, tanto più che 
mancano reali prospettive di ulteriori recuperi economici in sede di trattative decentrate. Ha 
ricordato, inoltre, che la dirigenza pubblica, a parte i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, 
ancora attende il rinnovo del contratto di lavoro del biennio economico 2006-2007. 

E’ chiesto da tempo un documento politico sulla dirigenza pubblica ed un modello contrattuale 
chiaro da un punto di vista giuridico ed adeguato dal punto di vista della struttura retributiva. Il 
Protocollo d’Intesa non contiene nulla di tutto questo; il Governo non ha neppure assunto un chiaro 
impegno in questa direzione e per tale ragione le Confederazioni CONFEDIR-MIT, CIDA e 
COSMED, espressione della maggioranza assoluta della dirigenza pubblica e privata italiana, lo 
hanno respinto. Al termine della riunione, CIDA, CONFEDIR-MIT e COSMED hanno diffuso il 
seguente comunicato stampa: 

I sindacati della dirigenza CIDA, CONFEDIR-MIT e COSMED non hanno 
sottoscritto il protocollo sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego. 

Le proposte economiche del Governo, ovvero il 3,2% per tutto il 
biennio 2008/2009 non recuperano nemmeno l’inflazione del solo 2008, 
risultando gravemente insufficienti e perciò incettabili. 

Il presunto recupero di risorse aggiuntive appare illusorio e non 
realizzabile. 

Il protocollo, inoltre, nulla dice di specifico sulla dirigenza e pertanto le 
Confederazioni, CIDA, CONFEDIR-MIT e COSMED, rappresentative della 
maggioranza assoluta della dirigenza pubblica, hanno unitariamente 
richiesto l’apertura di un tavolo esclusivo sulle problematiche e la 
contrattazione delle categorie dirigenziali. 
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