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STATALI: AUMENTO DELLO STIPENDIO? 

La manovra del governo alla vigilia del voto ha previsto una “mancia elettorale” per 

statali e pensionati.  

Infatti grazie al rinnovo dei contratti che attendevano da oltre 10 anni, i lavoratori 

statali, ad esempio delle professionalità più elevate, hanno visto a fine mese un 

aumento in busta paga al netto di circa € 40,00, la previsione era di € 100,00 lorde: 

quindi in buona sostanza le tasse hanno ridotto del 50% gli aumenti! Questo è il 

grande risultato degli aumenti contrattuali dopo 10 anni di attesa!!! 

Fateci sapere quale aumento avete avuto nel cedolino dello stipendio ! 

Organizziamo il TOTO-AUMENTI: così scriveremo a chi di dovere per 

stigmatizzare questo trattamento! 

Questa è la triste situazione in cui versano i lavoratori pubblici, stipendi bassi ed 

aumenti ancora più bassi! 

Inoltre il Ministro della Funzione Pubblica prima di chiudere la Legislatura ha 

pubblicato le linee guida per il rinnovo del contratto dei dirigenti seguendo il concetto 

“premiare comunque i tanti dipendenti pubblici di qualità attraverso misure di 

incentivazione”. 

Il principio fondativo del documento è “applicare aumenti progressivi alla quota che 

premia il merito”, in modo che il trattamento accessorio collegato ai risultati 

rappresenti il 30% della retribuzione. 

Ci chiediamo da anni quando il merito collegato ai risultati ed il relativo trattamento 

accessorio verrà riconosciuto anche ai Funzionari dello Stato ex VICEDIRIGENTI, 

che da sempre contribuiscono con il loro lavoro di elevata professionalità al 

raggiungimento dei risultati! 

Lo Stato beneficia delle attività dei FUNZIONARI a cui non viene riconosciuto il 

merito della grande capacità e professionalità che costoro impegnano 

quotidianamente. 



Come sapete, siamo in attesa dell’esito del Ricorso che abbiamo presentato alla 

Corte Europea per il riconoscimento dell’Area Quadri della P.A. 

Attendiamo fiduciosi la pronuncia della CEDU per vedere riconosciuto il merito 

dei Funzionari dello Stato!!!! 

Vi terremo informati. 
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