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Roma, 27 febbraio 2018 

 

 
Ai Segretari Regionali e Provinciali 

 

UIL PA VVF 

 

 

Oggetto: Convocazione Ipotesi accordo sindacale ripartizione 87 milioni. 

 

 

Cari Colleghi, 

in data odierna siamo stati convocati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri a Palazzo Vidoni, alla presenza dei ministri Minniti, Padoan e Madia e di tutte le Organizzazioni Sindacali.  

Il Ministro Madia ha introdotto la riunione invitando alla firma le parti presenti; una mera formalità dopo la 

contrattazione avvenuta in data 8 febbraio u.s. con la sottoscrizione dell’impegno di Governo di tutte lo OO.SS. 

(tranne il sindacato Usb) a margine della firma dell’accordo sulla parte economica del CCNL 2016/2018. 

L’accordo è stato pertanto sottoscritto dall’Amministrazione e da UIL PA VVF insieme a Cgil Cisl e Confsal. 

Come già preannunciato dopo la sottoscrizione dell’impegno di Governo e la definizione delle tabelle 14-22-

28, esprimiamo soddisfazione per le economie che, in maniera concreta, finalmente entreranno nelle famiglie del 

personale del CNVVF -tempi tecnici permettendo- valorizzando gli stanziamenti del Governo. 

Riteniamo sia innegabile che insieme al rinnovo contrattuale economico già avvenuto, alla prossima 

definizione del riordino delle carriere, con un valore totale di ulteriori 16 milioni di euro e l’ulteriore stanziamento 

di circa 11 milioni di euro già predisposti solo per il personale operativo, tutto il personale beneficerà di un aumento 

sensibilmente superiore alla media di tutto il pubblico impiego. 

Valutiamo questo accordo solo come il primo passo sostanziale di un percorso appena iniziato che dovrà 

portare a compimento la valorizzazione retributiva, previdenziale e normativa con gli altri Corpi dello Stato e il 

completo riconoscimento delle professionalità e della specificità del personale del CNVVF, come previsto dall’art. 

19 del D.Lgs. 183/2010. 

La UIL PA VVF non si fermerà a questo accordo e continuerà a sensibilizzare la parte politica affinché vengano 

stanziate, nel più breve tempo possibile, tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nel 

rispetto della volontà di tutti i lavoratori del CNVVF. 

Fraterni saluti.  

 
Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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