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INFORMATIVA DEL 14 novembre 2018

INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
COSMED CHIEDE MODIFICHE ALLA FINANZIARIA.
Si è svolto il 13 novembre un incontro tra le Confederazioni e il Ministro Bongiorno.
Il Ministro ha rivendicato un cambio di atteggiamento, significativo rispetto al passato,
del Governo nei confronti del pubblico impiego. In particolare ha evidenziato l’impegno
al turnover al 100% e il finanziamento dei rinnovi contrattuali.
E’ pur vero che non è stato reiterato il blocco dei contratti, ma il finanziamento del
contratto 2019-21 non ristora nemmeno l’inflazione programmata e calendarizza un
impoverimento delle retribuzioni reali futuri. Quanto al recupero del turnover esso è in
dubbio nel sistema delle autonomie e del SSN stante le scarse risorse per Regioni,
Enti locali e SSN. Grave il sottofinanziamento del SSN al di sotto dei parametri europei
e limitato alla conferma del finanziamento programmato.
Problematico il rinnovo dei contratti della dirigenza se non intervengono novità nella
Legge di bilancio.
In sintesi COSMED ha richiesto l’inclusione nella Legge di bilancio del decreto
concretizza
- Il superamento dell’articolo 23 della Legge Madia fugando interpretazioni che
mettono in dubbio il recupero anche per il futuro delle risorse dei cessati
indispensabili per la contrattazione decentrata e in particolare per retribuire
incarichi a disagio.
- Assunzioni immediate utilizzando prioritariamente le graduatorie esistenti.
- Richiesta la fine delle insopportabili discriminazioni del lavoro pubblico nei
confronti del privato, in materia di detassazione del trattamento accessorio.
- Vincoli per il sollecito rinnovo dei contratti della dirigenza.
- Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.
- Infine si è richiesto di valutare forme di incentivazione economica collegate a
progetti e produttività.
La Ministra si è dichiarata disponibile ad approfondimenti.
Alleghiamo alcuni emendamenti di carattere generali, altri sono stati presentati da parte
delle associazioni aderenti.
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