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 Informativa n. 116_2015                                     Roma, 09 Settembre  2015 
 
      
 
Oggetto: DPCM 26 GIUGNO 2015, REGISTRATO ALLA CORTE DEI 
CONTI IL 17 AGOSTO 2015 RELATIVO ALLE TABELLE DI 
EQUIPARAZIONE  TRA I DIVERSI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE 
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN ATTUAZIONE DELLA 
NORMATIVA SULLA MOBILITA’. 
 
 
        

Si pubblica il DPCM di cui all’oggetto e il notiziario della FLP n. 19  Prot. n. 
0163/FLP15 del 31marzo 2015, alla cui lettura si rimanda per le valutazioni 
della nostra organizzazione sindacale. 
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          Prot.n. 0163/FLP15             Roma, 31 marzo  2015 
 

NOTIZIARIO N°19     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 

       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

 

 MMOOBBIILLIITTAA''  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  EE  VVOOLLOONNTTAARRIIAA    
RRiiuunniioonnee  ssuullllee  ttaabbeellllee  ddii  eeqquuiippaarraazziioonnee  aallllaa  

FFuunnzziioonnee  PPuubbbblliiccaa    
  SSoolliittaa  ffaarrssaa,,  oo  ssii  aapprriirràà  uunn  ccoonnffrroonnttoo  vveerroo  ?? 

 

 

 Dopo l’ incessante serie di articoli sulla stampa nazionale relativi alla  prossima 
uscita delle tabelle di equiparazione fra i comparti di contrattazione legate alla 
mobilità intercompartimentale nel Pubblico impiego è finalmente arrivata la 
convocazione per il 2 aprile p.v presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
  

 Si tratta forse della sola riunione che la Ministra per la Pubblica 
Amministrazione, o molto più probabilmente  una sua delegata, porrà in essere per 
informare ( bontà sua ),  su una materia che è invece specificatamente contrattuale, 
le OO.SS. sull’equiparazione delle professionalità tra i diversi comparti della PA 
interessati ai processi di ristrutturazione e chiusura. 
        

  SSii  rriippeettee  qquuiinnddii  iill  ffiillmm    cchhee  aabbbbiiaammoo  ggiiàà  vviissttoo    iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ““nnoonn  
rriiffoorrmmaa  PPAA””  RReennzzii  MMaaddiiaa  ddii  ccuuii  aall  DDLL  9900//22001144  ee  aall  DDDDLL  ddeelleeggaa  oorraa  iinn  ddiissccuussssiioonnee  aall  
SSeennaattoo,,  aavvvviiaattaa  sseennzzaa  aallccuunn  vveerroo  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  cchhii  rraapppprreesseennttaa  ii  llaavvoorraattoorrii  
ppuubbbblliiccii  iittaalliiaannii,,  mmeeddiiaannttee    llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii    uunnaa  rriiuunniioonnee  ((ll’’uunniiccaa  aavvuuttaassii    ccoonn  llaa  
MMiinniissttrraa))  aallll’’iimmmmeeddiiaattaa  vviiggiilliiaa  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ..  
  

  Le scelte del DL 90/2014 non hanno reso più fruibile la macchina pubblica agli 
utenti, non hanno limitato lo scempio delle corruttele, non hanno recuperato sul 
fronte delle esternalizzazione dei servizi, anzi in alcuni casi (esempio il Ministero 
dell'Ambiente) hanno confermato spese faraoniche per fantomatiche società in house 
che con il proprio personale si sostituisce in tutto e per tutto ai lavoratori pubblici con 
un evidente spreco di risorse. 
 

 PPrroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo,,  ee  aannccoorr  pprriimmaa  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ddeell  22  aapprriillee,,    llaa  FFLLPP  
rriibbaaddiissccee  iinnnnaannzziittuuttttoo  iill  pprroopprriioo  NNOO,,  ffoorrttee  ee  ddeecciissoo,,  aa  qquueell  mmooddeelllloo  ddii    nnoonn  
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““rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  PPAA””  bbaassaattaa  ssuullllaa  mmoobbiilliittàà  ffoorrzzoossaa  ee  iill  ddeemmaannssiioonnaammeennttoo  ddeell  
ppeerrssoonnaallee..    
  

 Siamo ancora di più convinti che un serio processo di riorganizzazione della 
macchina pubblica debba prevedere investimenti certi e processi di riorganizzazione 
finalizzati ad una pubblica amministrazione che recuperi competenze e attività; 
riteniamo assolutamente non più rinviabile l'apertura di una vera stagione contrattuale 
in cui si parli del lavoro pubblico e dei suoi dipendenti e del loro diritto ad un salario 
in linea con quello percepito dalla altre pubbliche amministrazioni europee. 
 

 I risultati delle recenti elezioni RSU 2015, le centinaia di assemblee svolte negli 
uffici, nelle direzioni, nelle scuole, nei ministeri, nelle agenzie fiscali, nelle sedi 
centrali e periferiche della pubblica amministrazione italiana, hanno consegnato la 
fotografia di un lavoratore pubblico che, anche premiando le liste della FLP su tutto il 
territorio nazionale, ha condiviso la nostra scelta di fondo di batterci per la difesa ed 
il rispetto dei  diritti costituzionali, il diritto al lavoro e il diritto al salario. 
          E su questo continueremo la nostra battaglia e porteremo avanti il nostro 
impegno. 
 
                                                                                    LA SEGRETERIA GENERALE 
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