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Ultim’ora del 4 Luglio 2007 
 

Contratto: i “paletti “  della UIL !!! 
 
 

E’ terminato nella tarda mattinata  odierna l’ennesimo incontro con la 
Funzione Pubblica per il rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza. 

 
La riunione di oggi aveva ad oggetto la rideterminazione economica del 

servizio straordinario, uno dei punti di discussione chiesti dalla UIL nella scorsa 
riunione  “… non è possibile, ed è inaccettabile, che un’ora di straordinario sia 
pagata meno di un’ora ordinaria di servizio…”.  

La delegazione di parte pubblica ha prodotto un elaborato (consultabile sul 
nostro sito www.polpenuil.it) che ridefinisce l’emolumento orario dello straordinario 
sottolineando che il costo dell’adeguamento economico per lo straordinario sarebbe 
gravato sui fondi complessivi per il rinnovo del contratto. 

 
Sul punto il Segretario Generale, Eugenio SARNO, ha immediatamente 

puntualizzato la posizione della UIL (peraltro già annunciata nella scorsa riunione) 
“… noi discutiamo un contratto che prevede 36 ore settimanali. Lo straordinario è 
una risorsa destinata a far fronte alle emergenze e per garantire la funzionalità 
delle Amministrazioni, è impensabile che si pretenda di  garantire tali condizioni 
con i soldi dei lavoratori. E’ necessario un incontro politico che ridetermini gli 
stanziamenti complessivi….”.  

 
E’ evidente che se passasse la linea della parte pubblica il costo 

dell’adeguamento per lo straordinario (circa 7,50 euro media/mensile pro-capite) 
ridurrebbe , e consistentemente, le risorse finanziarie da destinare agli aumenti 
stipendiali e per le voci accessorie. 

 
La UIL ha anche ribadito che “… non siamo disposti a firmare un accordo al 

ribasso rispetto al precedente biennio economico. Per questo si rende necessario 
un passaggio politico che non può essere solo quello del prossimo 10 luglio a 
Palazzo Chigi…”. 

 
 
 Il capo delegazione della Funzione Pubblica, in chiusura di riunione,  ha 

preso atto delle richieste della UIL (formulate congiuntamente con CGIL e CISL) e 
si è assunto l’impegno di riferire con immediatezza al livello politico competente.  

 
Il tavolo è stato riconvocato  in data 11 e 12 Luglio p.v. 




