Statalli, i con
ntratti azzerrano la
a spending
Pasquale A
Almirante Lunnedì, 03 Luglio 2017
A giorni il m
ministero delll’Economia dovrebbe d are il via alla
a direttiva “m
madre” dellaa Funzione pubblica,
p
dedicata alla pubblica amministraz
a
zione centra
ale (ministeri, fisco, enti pubblici e coosì via), che
e sarà
replicata più o meno fe
edelmente in
n amministra
azioni territoriali, scuola e sanità.
Tuttavia, sp
piega Il Sole
e 24 Ore, questa operazzione “cance
ellerà i risparrmi dell’unicca voce di sp
pesa
pubblica co
orrente che in
i questi ann
ni è diminuitta davvero: la spesa perr il personalee”.
Infatti, seco
ondo l’Istat, “le pubbliche amministrrazioni hanno dedicato al
a personalee 164,1 milia
ardi di euro,
cioè il 3,3%
% in meno de
ei 169,6 miliardi spesi a
alla stessa vo
oce nel 2011. Il risparm io nominale, insomma,
è stato di 5
5,5 miliardi. L’accordo
L
firrmato con i ssindacati il 30
3 novembre
e scorso proomette aume
enti medi
da 85 euro al mese, ch
he con i conttributi produ
ucono un cos
sto intorno ai
a 110 euro, cioè 1.430 euro
e
per 13
mensilità. P
Per garantirlo ai 3,26 milioni di dipen
ndenti pubblici in servizio servono ccirca 4,7 miliardi
all’anno: ag
ggiungendo al conto l’allargamento del turn ove
er, che in pra
atica triplicaa gli spazi pe
er le
assunzioni nei Comunii con conti e organici in ordine, e le promozioni interne sblooccate dalla riforma,
superare i 5 miliardi no
on sarà diffic
cile”.
Si chiede Il Sole: “dove
e devono an
ndare a finire
e gli 85 euro
o di aumenti promessi?”
La busta pa
aga dei dipe
endenti stata
ali è divisa in
n due grandi voci:il tabellare, cioè laa parte fissa uguale per
tutti i dipendenti che fa
anno parte della stessa «
«posizione economica»
e
, e le compoonenti acces
ssorie,
I sindacati hanno punta
ato per un in
ncremento ssalariale di 85
8 euro esclu
usivamente al trattamen
nto
tabellare, m
ma aumentare le voci co
ollegate alla produttività dedicando tutti
t
i soldi aal tabellare non
n è
semplice.
Da risolvere
e c’è poi la faccenda
f
de
el bonus da 80 euro, ch
he scende prrogressivam
mente quand
do il reddito
va da 24mila a 26mila euro e può essere azze
erato dagli aumenti
a
conttrattuali.
“Gli 85 euro
o si traducon
no infatti in 1.105
1
euro l ordi all’anno
o, che porterrebbero fuorri dal raggio d’azione
del bonus cchi oggi ha redditi
r
intorn
no ai 25mila euro. Il diritto al bonus si misura coon il reddito
complessivvo e non solo
o con quello
o da lavoro d
dipendente, per cui è praticamente impossibile identificare
ex ante la p
platea da tuttelare”.

