
 

 

 

COMUNICATO 

BLOCCO CONTRATTAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA STORIA SI RIPETE 

Basta pensare alla PA come spesa improduttiva 
 

 

Roma, 4 settembre 2014. “Dopo le anticipazioni contenute nel Documento di Economia e Finanza 

(DEF) della scorsa primavera, ieri il Ministro Madia ha annunciato il blocco della contrattazione 

collettiva nel pubblico impiego anche per tutto il 2015. Non ci sono risorse, sostiene il Ministro” 

commenta Silvestre Bertolini, Presidente CIDA-Manager e Alte Professionalità per l'Italia, il 

soggetto che rappresenta unitariamente a livello istituzionale i dirigenti pubblici e privati.  

“Dopo le riduzioni retributive (nominali e sostanziali), i tetti alle retribuzioni stesse e i tagli degli 

organici (per oltre 300.000 unità di dipendenti pubblici, dirigenti compresi) continua il blocco della 

contrattazione che data ormai dal 2010” - prosegue Bertolini, che aggiunge: “Con il 2015 si 

arriverebbe a sei anni di moratoria contrattuale e ad una perdita media pro capite di circa 5.000 

Euro (di gran lunga superiore per dirigenti e in parte per le alte professionalità). Si pretende 

(giustamente) impegno, dedizione e professionalità da tutti i pubblici dipendenti ed in primis dai 

dirigenti e dalle alte professionalità, ma sono anni che lo stesso personale viene “colpito” sia sul 

versante normativo che del trattamento economico”.  

“Pur consapevoli dello stato di difficoltà delle finanze pubbliche e dell’economia reale – precisa il 

Presidente CIDA - riteniamo che non si possa procedere ulteriormente su questa strada. Deve 

esservi una inversione di tendenza perché le pubbliche amministrazioni (e i loro dipendenti) non 

sono una spesa improduttiva, ma “titolari” di una funzione strategica per il buon andamento del 

sistema Paese”. 

“Occorre dare finalmente attuazione ai meccanismi di riconoscimento del merito in tutti i comparti 

ed aree della pubblica amministrazione” – conclude Bertolini – “così come previsto da accordi 

Governo-Parti Sociali. Infine è necessario tener presente che l’assenza di incrementi retributivi, 

seppure selettivi, rischia di alimentare ulteriormente la spirale deflattiva”.  

 

CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a 
livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. 
Le Federazioni aderenti a CIDA sono: Federmanager, Manageritalia, FP-CIDA, CIMO-ASMD, Sindirettivo, FENDA, FNSA, 
Federazione 3° Settore CIDA, FIDIA, SAUR 

 

 


