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Roma, 20 marzo 2009  
 
 
 

AFAM: ripresa la trattativa all’ARAN per il rinnovo del CCNL 2006-09. 
________________________________________________________________________________ 
 

LA UIL: SCRIVERE IL CONTRATTO, SUBITO. 
 
Ieri, 19 marzo, presso la sede dell’ARAN, è ripresa la trattativa per rinnovo contrattuale 2006-09. 
 
L’ARAN informa i presenti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito, con lettera del 9 
febbraio, l’assenza di somme aggiuntive oltre il 4,85% in quanto, tale percentuale, è prevista dalla legge 
finanziaria per il rinnovo del biennio contrattuale 2006-07 uguale per tutti i comparti del pubblico 
impiego. 
 
La UILPA UR AFAM ha ribadito la propria posizione come già espressa, alla vigilia dello sciopero del 
14 novembre 2008, nell’incontro con il Ministro Gelmini che ritenne utile, per il tramite del 
sottosegretario On. Pizza, sottoscrivere un verbale che registrasse le richieste del sindacato UIL e CISL, 
impegnandosi a verificarne, entro un giorno, con il Presidente del Consiglio e/o i colleghi, il Ministro 
Tremonti e il Ministro Brunetta la fattibilità. A tali richieste non ci fu mai risposta, vero che la UILPA UR 
AFAM mantenne lo sciopero. 
Richieste del 12 novembre 2008: 
• stabilizzazione di 10 milioni di euro del fondo di istituto da riservare su aumenti stipendiali, più 10 

milioni aggiuntivi; 
• stabilizzazione dei precari (docenti e tecnici amministrativi). 
 
Inoltre la UIL ha precisato che 10.000 dipendenti aspettano un contratto da anni e non intende più 
aspettare altri otto mesi risposta del Governo. 
 
Le nostre richieste: 
• la stesura di un testo, da parte dell’ARAN, che tenga conto della piattaforma del sindacato e l’atto 

d’indirizzo del Governo; 
• l’utilizzo pieno del 4,85% e dei 10 milioni del fondo d’istituto, in attesa di eventuali altre risorse 

economiche. 
 
Il prossimo incontro è previsto per il 14 aprile. 
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