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PA: CONFINTESA, IMPORTI TRAGICOMICI PER RINNOVO CONTRATTI STATALI = Roma, 18 
lug. (AdnKronos) - L'Aran ha convocato domani i sindacati e, "dopo tante false partenze e 
convocazioni 'politiche', questa data rappresenta davvero l'avvio delle vere trattative. Sono 
trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco degli 
stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per riaprire la difficile partita del rinnovo dei 
contratti dei dipendenti pubblici". Lo dichiara Claudia Ratti segretario 
generale CONFINTESA Funzione Pubblica. "CONFINTESA Funzione Pubblica ha fatto la sua 
parte per questo avvio delle vere trattative, anche giudizialmente, promuovendo ricorsi che 
hanno messo in difficoltà il Governo costretto dopo 'soli' due anni a far ripartire la complessa 
macchina del rinnovo dei contratti - prosegue Claudia Ratti -. E' forte la preoccupazione di non 
riuscire a rispondere alle aspettative dei lavoratori che hanno un contratto bloccato da ormai 9 
anni, tanto più che i segnali non sono positivi". "Un gruppo consistente di dipendenti pubblici 
proprio in virtù dei cosiddetti 'aumenti contrattuali' - sostiene CONFINTESA - rischiano di 
perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 85 euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in realtà 
sarebbero suddivise tra parti fisse e accessorie il che, in soldoni, vorrebbe dire che moltissimi 
lavoratori avrebbero aspettato tanti anni per vedersi riconoscere un aumento stipendiale di 50 
euro. Se fosse vero siamo pronti ad un'altra battaglia, anche nei Tribunali, per far riconoscere 
una giusta retribuzione perché le cifre attualmente a disposizione hanno un colore 
tragicomico". (Sec-Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-LUG-17 13:32 NNNN 
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CONTRATTI STATALI/ Oggi incontro Aran-
sindacati: trattativa in salita per il nodo risorse 
(ultime notizie)  
Contratti statali, ultime notizie del 19 luglio 2017 e aggiornamenti: oggi incontro 
Aran-sindacati. Trattativa in salita per il nodo risorse, Confintesa e Cgs promettono 
battaglia 

Oggi è in programma l'incontro tra i sindacati e l'Aran: la riunione è stata convocata 
dall'Agenzia che rappresenta il governo nella trattativa per il rinnovo dei contratti 
statali e l'aumento degli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
Per Confintesa Funzione Pubblica però i segnali non sono positivi: il riferimento è al 
rischio «di perdere il bonus di 80 euro» e agli 85 euro lordi medi. In merito a 
quest'ultimo aspetto Claudia Ratti, segretario nazionale di Confintesa, ha spiegato 
che «in realtà sarebbero suddivisi tra parti fisse e accessorie», quindi «moltissimi 
lavoratori avrebbero aspettato tanti anni per vedersi riconoscere un aumento 
stipendiale di 50 euro». Se le preoccupazioni trovassero conferma oggi, quando 
verrà aperta la trattativa, potrebbe profilarsi una dura battaglia tra governo e 
sindacati: «Le cifre attualmente a disposizione hanno un colore tragicomico. Inoltre 
non è ancora chiarita la questione degli arretrati che devono essere riconosciuti da 
gennaio 2015». 

CONTRATTI STATALI, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 
ANCHE CGS PROMETTE BATTAGLIA 
La trattativa tra l'Aran e i sindacati parte in ritardo e pure in salita: a lanciare 
l'allarme è stata la Confederazione generale sindacale (Cgs) in vista del primo 
incontro tra l'Agenzia che rappresenta il governo nella trattativa e i sindacati. 
«L'assoluta carenza di risorse economiche, infatti, pende come una spada di 
Damocle sul buon esito del tavolo», scrive Cgs. Il problema per Marco Carlomagno, 
segretario della Flp e vicesegretario generale della Cgs, è che si parte senza risorse 
concrete spendibili: «Per il biennio 2016-2017 ammontano a poco più di 30 euro 
lordi pro-capite, mentre per il 2018 non risultano ancora stanziate, sbugiardando lo 
stesso accordo preelettorale che il Governo Renzi strappò a Cgil, Cisl e Uil a 
novembre 2016 con la promessa degli 85 euro». Anche Cgs è pronta a dare battaglia: 
sarà una trattativa complessa quella che si aprirà oggi. 

http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2017/7/19/CONTRATTI-STATALI-
Oggi-incontro-Aran-sindacati-trattativa-in-salita-per-il-nodo-risorse-ultime-
notizie-/774488/ 

 

 

	



	

	 	
"PER RINNOVO CONTRATTI STATALI IMPORTI TRAGICOMICI" 

“L’ARAN ha convocato per il 19 luglio prossimo i Sindacati e, dopo tante false partenze e 
convocazioni 'politiche', questa data rappresenta davvero l’avvio delle vere trattative. Sono 
trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco degli 
stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per riaprire la difficile partita del rinnovo dei 
contratti dei dipendenti pubblici. Confintesa Funzione Pubblica ha fatto la sua parte per questo 
avvio delle vere trattative, anche giudizialmente, promuovendo ricorsi che hanno messo in 
difficoltà il Governo costretto dopo 'soli' due anni a far ripartire la complessa macchina del 
rinnovo dei contratti”. Lo afferma in una nota Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa 
Funzione Pubblica. 

“E' forte la preoccupazione di non riuscire a rispondere alle aspettative dei lavoratori che hanno 
un contratto bloccato da ormai 9 anni, tanto più che i segnali non sono positivi - prosegue -: un 
gruppo consistente di dipendenti pubblici proprio in virtù dei cosiddetti 'aumenti contrattuali' 
rischiano di perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 85 euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in 
realtà sarebbero suddivise tra parti fisse e accessorie il che, in soldoni, vorrebbe dire che 
moltissimi lavoratori avrebbero aspettato tanti anni per vedersi riconoscere un aumento 
stipendiale di 50 euro. Se fosse vero siamo pronti ad un’altra battaglia, anche nei Tribunali, per 
far riconoscere una giusta retribuzione perché le cifre attualmente a disposizione hanno un 
colore tragicomico. Inoltre non è ancora chiarita la questione degli arretrati che devono essere 
riconosciuti da gennaio 2015. Aspettiamo di arrivare al tavolo delle trattative per ulteriori 
valutazioni, nel frattempo la nostra Federazione ha già dato diffusione della proposta di 
piattaforma contrattuale perché siamo tra i protagonisti di questa partita importante e faremo di 
tutto per non perderla”, conclude Claudia Ratti. 
	

http://www.forzearmate.eu/2017/07/19/stipendi-oggi-197-lincontro-tra-aran-e-sindacati-per-
rinnovo-contratto-lavoro-statali-per-rinnovo-contratti-statali-importi-tragicomici/	
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Rinnovo contratto Statali: domani incontro con i 
sindacati 
Dopo la riunione del 27/6 scorso, i sindacati sono convocati domani 19 luglio 
all'ARAN per confrontarsi sul contratto delle amministrazioni centrali. 
	

Mancano poche ore all’inizio delle trattative tra l’ARAN (agenzia che rappresenta le PA italiane 
nella contrattazione collettiva nazionale) e i #sindacati per il rinnovo dei contratti statali, bloccati da 
quasi 8 anni e che coinvolgono 250mila impiegati pubblici. Numerosi gli argomenti da affrontare e 
che disciplinano il rapporto di lavoro. In particolare, si discuterà su l’aumento salariale medio, 
welfare aziendale, i permessi, Legge 104/92 e le assenze a ore.Nuovo confronto per il rinnovo del 
contratto dei dipendenti Statali"Sono trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale ha 
dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per riaprire la 
difficile partita del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.” – Lo afferma in una nota Claudia 
Ratti, segretario generale di #confintesa Funzione Pubblica.Nuovo confronto per il rinnovo del 
contratto dei dipendenti Statali"Sono trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale 
ha dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per 
riaprire la difficile partita del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.” – Lo afferma in 
una nota Claudia Ratti, segretario generale di #confintesa Funzione Pubblica.Noi 
abbiamo fatto la nostra parte, anche giudizialmente, promuovendo ricorsi che hanno messo 
in difficoltà il Governo costretto dopo 'soli' due anni a far ripartire la complessa macchina 
del rinnovo dei contratti".Secondo quanto afferma la ministra Marianna Madia verrà data 
priorità ai dipendenti pubblici con redditi più bassi e a chi ha accusato maggiormente la crisi 
in questi ultimi anni."E' forte la preoccupazione di non riuscire a rispondere alle aspettative 
dei lavoratori che hanno un contratto bloccato da anni, tanto più che i segnali non sono 
positivi. - Prosegue la Ratti – Un gruppo consistente di dipendenti pubblici, proprio in virtù 
dei cosiddetti 'aumenti contrattuali' rischiano di perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 85 
euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in realtà sarebbero suddivisi tra parti fisse e accessorie 
il che, in soldoni, vorrebbe dire che moltissimi lavoratori avrebbero aspettato tanti anni, per 
vedersi riconoscere un aumento stipendiale di 50 euro. Se fosse vero, siamo pronti ad 
un'altra battaglia, anche nei Tribunali, per far riconoscere una giusta retribuzione, perché le 
cifre attualmente a disposizione hanno un colore tragicomico. Inoltre, non è ancora chiarita 
la questione degli arretrati che devono essere riconosciuti da gennaio 2015. Aspettiamo di 
arrivare al tavolo delle trattative per ulteriori valutazioni.”Sergio Gasparrini, presidente 
dell'ARAN, contestato dai sindacati, ha chiesto che nella riunione di domani venga 
affrontato il tema dei permessi delle Legge 104/92, ossia quei permessi garantiti al 
dipendente per assistere un famigliare disabile che, con le nuove regole, dovranno essere 
richiesti con un “congruo preavviso”. #claudiaratti 

http://it.blastingnews.com/economia/2017/07/rinnovo-contratto-statali-domani-incontro-con-
i-sindacati-001858061.html 
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Confintesa,Ratti: rinnovo Contratti Statali, importi tragicomici Forte preoccupazione di non 
riuscire a rispondere ad aspettative Roma, 18 lug. (askanews) - "L'ARAN ha convocato per il 19 
luglio prossimo i Sindacati e, dopo tante false partenze e convocazioni 'politiche', questa data 
rappresenta davvero l'avvio delle vere trattative. Sono trascorsi due anni da quando la Corte 
Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, due anni 
occorsi per riaprire la difficile partita del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici". Lo 
dichiara Claudia Ratti Segretario Generale Confintesa Funzione Pubblica. "ConfintesaFunzione 
Pubblica ha fatto la sua parte per questo avvio delle vere trattative, anche giudizialmente, 
promuovendo ricorsi che hanno messo in difficoltà il Governo costretto dopo "soli" due anni a 
far ripartire la complessa macchina del rinnovo dei contratti - prosegue Claudia Ratti -. E' forte 
la preoccupazione di non riuscire a rispondere alle aspettative dei lavoratori che hanno un 
contratto bloccato da ormai 9 anni, tanto più che i segnali non sono positivi: un gruppo 
consistente di dipendenti pubblici proprio in virtù dei cosiddetti "aumenti contrattuali" rischiano 
di perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 85 euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in realtà 
sarebbero suddivise tra parti fisse e accessorie il che, in soldoni, vorrebbe dire che moltissimi 
lavoratori avrebbero aspettato tanti anni per vedersi riconoscere un aumento stipendiale di 50 
euro. Se fosse vero siamo pronti ad un'altra battaglia, anche nei Tribunali, per far riconoscere 
una giusta retribuzione perché le cifre attualmente a disposizione hanno un colore 
tragicomico". Inoltre "non è ancora chiarita la questione degli arretrati che devono essere 
riconosciuti da gennaio 2015. Aspettiamo di arrivare al tavolo delle trattative per ulteriori 
valutazioni, nel frattempo la nostra Federazione ha già dato diffusione della proposta di 
piattaforma contrattuale perché siamo tra i protagonisti di questa partita importante e faremo 
di tutto per non perderla" conclude Claudia Ratti. Gbt 20170718T115425Z 
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"PER RINNOVO CONTRATTI STATALI IMPORTI TRAGICOMICI" 

“L’ARAN ha convocato per il 19 luglio prossimo i Sindacati e, dopo tante false partenze e 
convocazioni 'politiche', questa data rappresenta davvero l’avvio delle vere trattative. Sono 
trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco degli 
stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per riaprire la difficile partita del rinnovo dei 
contratti dei dipendenti pubblici. Confintesa Funzione Pubblica ha fatto la sua parte per questo 
avvio delle vere trattative, anche giudizialmente, promuovendo ricorsi che hanno messo in 
difficoltà il Governo costretto dopo 'soli' due anni a far ripartire la complessa macchina del 
rinnovo dei contratti”. Lo afferma in una nota Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa 
Funzione Pubblica. 

“E' forte la preoccupazione di non riuscire a rispondere alle aspettative dei lavoratori che hanno 
un contratto bloccato da ormai 9 anni, tanto più che i segnali non sono positivi - prosegue -: un 
gruppo consistente di dipendenti pubblici proprio in virtù dei cosiddetti 'aumenti contrattuali' 
rischiano di perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 85 euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in 
realtà sarebbero suddivise tra parti fisse e accessorie il che, in soldoni, vorrebbe dire che 
moltissimi lavoratori avrebbero aspettato tanti anni per vedersi riconoscere un aumento 
stipendiale di 50 euro. Se fosse vero siamo pronti ad un’altra battaglia, anche nei Tribunali, per 
far riconoscere una giusta retribuzione perché le cifre attualmente a disposizione hanno un 
colore tragicomico. Inoltre non è ancora chiarita la questione degli arretrati che devono essere 
riconosciuti da gennaio 2015. Aspettiamo di arrivare al tavolo delle trattative per ulteriori 
valutazioni, nel frattempo la nostra Federazione ha già dato diffusione della proposta di 
piattaforma contrattuale perché siamo tra i protagonisti di questa partita importante e faremo di 
tutto per non perderla”, conclude Claudia Ratti. 
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Rinnovo contratto statali e scuola: incontro Aran-Sindacati in 
corso 
 
Rinnovo contratto statali e scuola: incontro Aran-Sindacati in corso. 
Oggi è atteso l’incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo contratto statali e scuola. 
Sul piatto della bilancia anche altri temi presenti nella bozza dell’atto di indirizzo anticipato ieri.Tra 
i nodi più caldi le differenze tra contratto a tempo determinato e indeterminato e la revisione sui 
permessi 104. Per quanto riguarda l’aumento degli stipendi tema caldo sarà anche il bonus 
Renzi. Un aumento salariale potrebbe compromettere infatti il bonus di 80 euro. Va però 
ricordato che gli aumenti saranno a scatti. E dipenderanno dalle fasce di reddito. Saranno quindi 
privilegiati i dipendenti con i redditi più bassi. 
Rinnovo contratto statali: ultime notizie 

Sull’incontro tra Aran (che rappresenterà il governo) e sindacati, è intervenuta Claudia Ratti. Il 
Segretario Generale di Federazione Intesa Funzione Pubblica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. 
“Non riuscire a rispondere alle aspettative dei lavoratori è una forte preoccupazione. Questi 
hanno un contratto bloccato ormai da 9 anni e i segnali non sono positivi. Un folto gruppo di 
dipendenti pubblici, a causa dei cosiddetti ‘aumenti contrattuali’, rischiano di perdere il bonus 80 
euro. E non solo. Gli 85 euro lordi medi tanto pubblicizzati sarebbero in realtà suddivisi tra parti 
fisse e accessoriali. In parole povere questo significa che molti lavoratori avrebbero aspettato 
tanti anni per vedersi riconoscere un aumento di stipendio di 50 euro”. 
Rinnovo contratto statali: oggi incontro Aran-Sindacati 

Il tema più caldo nell’incontro tra Aran e sindacati sarà dunque il bilanciamento tra gli aumenti e 
il bonus 80 euro. Lo scopo è salvare quest’ultimo, ma si attendono nuove risorse nella prossima 
legge di bilancio. Prima di tutto per far quadrare i conti. Secondo poi perché i soldi non ci sono, 
come già affermato dal ministro Fedeli. Almeno per il momento. In terzo luogo, si cercherà di 
essere equilibrati. Saranno privilegiati i dipendenti pubblici con redditi più bassi. Quelli che 
hanno più sofferto durante il blocco degli stipendi e la crisi. A loro dovrebbero spettare gli 
aumenti più consistenti, senza che il bonus Renzi venga alterato. Tuttavia si conta anche un 
ampio gruppo di lavoratori che avranno dei leggeri ritocchi ai propri stipendi. Aumentini, anziché 
gli aumenti prosperati. E con un bonus di 80 euro a rischio. 
Inoltre si parlerà anche di altri punti. Tra questi l’eliminazione delle differenze tra contratti a 
tempo determinato e a tempo indeterminato. E sulla revisione dei permessi 104, con la possibile 
introduzione di un adeguato preavviso all’azienda. Non si risolverà tutto nella giornata di oggi e 
saranno necessari più incontri. L’importante, comunque, è gettare le basi. E dall’incontro di oggi 
vedremo se le basi saranno incandescenti o tranquille. 
 

http://www.easynewsweb.com/rinnovo-contratto-statali-e-scuola-incontro-aran-sindacati-in-
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STATALI:RATTI (CONFINTESA FP)"PER RINNOVO CONTRATTI IMPORTI TRAGICOMICI" 
ROMA (ITALPRESS) - "L'ARAN ha convocato per il 19 luglio prossimo i Sindacati e, dopo tante 
false partenze e convocazioni 'politiche', questa data rappresenta davvero l'avvio delle vere 
trattative. Sono trascorsi due anni da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il 
blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, due anni occorsi per riaprire la difficile partita del 
rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. CONFINTESA Funzione Pubblica ha fatto la sua 
parte per questo avvio delle vere trattative, anche giudizialmente, promuovendo ricorsi che 
hanno messo in difficolta' il Governo costretto dopo 'soli' due anni a far ripartire la complessa 
macchina del rinnovo dei contratti". Lo afferma in una nota Claudia RATTI, segretario generale 
di CONFINTESA Funzione Pubblica. "E' forte la preoccupazione di non riuscire a rispondere 
alle aspettative dei lavoratori che hanno un contratto bloccato da ormai 9 anni, tanto piu' che i 
segnali non sono positivi - prosegue -: un gruppo consistente di dipendenti pubblici proprio in 
virtu' dei cosiddetti 'aumenti contrattuali' rischiano di perdere il bonus di 80 euro e non solo: gli 
85 euro lordi (medi) tanto pubblicizzati, in realta' sarebbero suddivise tra parti fisse e 
accessorie il che, in soldoni, vorrebbe dire che moltissimi lavoratori avrebbero aspettato tanti 
anni per vedersi riconoscere un aumento stipendiale di 50 euro. Se fosse vero siamo pronti ad 
un'altra battaglia, anche nei Tribunali, per far riconoscere una giusta retribuzione perche' le 
cifre attualmente a disposizione hanno un colore tragicomico. Inoltre non e' ancora chiarita la 
questione degli arretrati che devono essere riconosciuti da gennaio 2015. Aspettiamo di 
arrivare al tavolo delle trattative per ulteriori valutazioni, nel frattempo la nostra Federazione ha 
gia' dato diffusione della proposta di piattaforma contrattuale perche' siamo tra i protagonisti di 
questa partita importante e faremo di tutto per non perderla", conclude Claudia RATTI. 
(ITALPRESS). sat/com 18-Lug-17 11:39 NNNN 
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