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STIPENDI FERMI DA 9 ANNI - CONTRATTO STATALI ? 

Per quanto riguarda il Contratto dei dipendenti Statali per il 2019 le notizie non sono 

del tutto positive: non ci saranno infatti aumenti superiori ai 40 euro al mese lordi. 

Queste sono le ultime affermazioni rilasciate dalla ministra della Pubblica 

Amministrazione Giulia Bongiorno. 

Noi sappiamo quanto sia importante il lavoro per la dignità e la libertà delle donne e 

degli uomini. La Costituzione dedica diversi articoli al lavoro: art.1, art.3, art.4, art.35 

e art.38; tali articoli declinano criteri fondamentali: 

- tutti i cittadini hanno diritto di lavorare; 

- tutti i cittadini hanno diritto di essere tutelati in quanto lavoratori; 

- tutti i cittadini hanno il diritto di elevarsi attraverso il lavoro. 

Quindi i Funzionari dello Stato hanno pieno diritto ad elevarsi attraverso il 

lavoro svolto con competenza, capacità, alto senso del dovere e di conseguenza 

hanno pieno diritto ad ottenere un Contratto che preveda e disciplini l’Area 

Quadri della Pubblica Amministrazione! 

Lo Stato Italiano, come sappiamo, ha adottato la strategia dell’inerzia che si 

traduce in uno stato di mortificazione incolpevole nei confronti dei Funzionari 

ex Vicedirigenti! 

In questi giorni leggiamo sulle cronache dei giornali che a Palazzo Chigi, sede della 

Presidenza del Consiglio, tutti i dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi per il premio di 

produzione. Tutti bravissimi? 

Tutti così efficienti da meritare un premio di circa 15.000 euro di base, fino a 

raggiungere premi di 30.000 euro in alcuni casi. 

Pertanto la Presidenza del Consiglio ha erogato 4 milioni di euro per i premi di 

risultato, che in tal modo sembra un bonus a pioggia senza una effettiva verifica! 

E’ giunto il momento di dire basta! 



E’ vergognoso il trattamento riservato ai Funzionari dello Stato, non si può 

continuare ad attendere lo scorrere degli anni 2019..., 2020..., senza aumenti 

contrattuali adeguati al ruolo effettivamente svolto, senza il riconoscimento 

giuridico dell’AREA QUADRI della P.A.! 

Questo Governo doveva essere il governo del cambiamento, ma purtroppo non è 

cambiato nulla. 

L’ANFUS, che da sempre tutela la professionalità dei Funzionari dello Stato, 

continua la battaglia per ottenere l’AREA QUADRI della P.A. ed è in procinto di 

valutare azioni per svincolare le attività della CEDU dalla quale attendiamo la 

decisione sul Ricorso presentato da alcuni anni, per il quale è stata dichiarata 

l’ammissibilità formale. 

Vi terremo informati. 
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