Contratto, impegno anche sul
RIORDINO
160 euro di aumento? Alcuni articoli di giornale, nel riportare
l&#39esito della contrattazione alla Funzione Pubblica, hanno indicato
questa cifra come incremento mensile per il personale di Polizia. Si
tratta di una informazione imprecisa. Alla Funzione Pubblica abbiamo,
infatti, firmato un accordo relativo alla coda contrattuale 2006 – 2007
(in pratica una integrazione del precedente biennio economico, possibile
grazie a risorse stanziate nelle Finanziarie 2007 e 2008) e alla parte
normativa 2006 – 2009. E&#39 stato quindi “chiuso” il Contratto
precedente e, come abbiamo detto e scritto piu&#39 volte, puntiamo adesso
a rinnovare subito il biennio economico 2008 – 2009 (siamo gia&#39 in
ritardo di un anno) da dove dovranno e potranno scaturire aumenti mensili
concreti. La cifra (lorda) di 160 euro indicata da alcuni giornali
comprende i 124 euro gia&#39 riconosciuti dal precedente Esecutivo
nell&#39ambito del biennio economico 2006 – 2007, ai quali vanno aggiunti
circa 36 euro. Da ricordare che i 124 euro lordi dati da Prodi altro non
sono, al netto, che gli aumenti legati al tasso di inflazione piu&#39 i 5
euro di specificita&#39. Pertanto, con l&#39intesa di ieri, si profila un
incremento medio mensile lordo di poco piu&#39 di 30 euro, ma dobbiamo
rammentare che stiamo parlando della coda contrattuale, cioe&#39 di soldi
in piu&#39 che insistono sul vecchio Contratto biennale. Quindi, ben
vengano. Ma e&#39 del tutto ovvio che in sede di nuovo Contratto le cose
dovranno, almeno per il SAP, essere diverse. La trattativa alla Funzione
Pubblica, lo diciamo ancora una volta, e&#39 stata positiva per alcuni
importanti obiettivi raggiunti: buoni pasto, assegni funzionali,
straordinari, tutele familiari, diritto allo studio, terapie salvavita e
quant&#39altro. Senza contare alcune importanti dichiarazioni di impegno,
a partire dal Riordino delle Carriere.
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