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Prot. n. 283/2018/GM               Bari, 19/11/2018 
 

Al Presidente Regione Puglia 
 

Al Presidente Consiglio  
Regione Puglia 
 

Ai Consiglieri Regione Puglia 
 

Al Presidente della Città Metropolitana 
di Bari 
 

Al Presidente della Provincia 
di Brindisi 
 

 Al Presidente della Provincia  
di Foggia 
 

Al Presidente della Provincia  
di Barletta, Andria e Trani 
 

Al Presidente della Provincia 
di Lecce 
 

Al Presidente della Provincia  
di Taranto 
 

Al Sindaco Città di Bari 
 

Al Sindaco Città di Foggia 
 

Al Sindaco Città di Barletta 
 

Al Sindaco Città di Andria 
 

Al Sindaco Città di Trani 
 

Al Sindaco Città di Brindisi 
 

Al Sindaco Città di Lecce 
 

Al Sindaco Città di Taranto 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Emendamenti CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, legge di Bilancio 2019 a sostegno del 
lavoratori della Pubblica Amministrazione. 

 

La Cisl Fp Puglia intende porre all’attenzione di tutti i rappresentanti politici della nostra Regione, 
oltre che della opinione pubblica e delle lavoratrici e dei lavoratori degli Enti e delle Amministrazioni delle 
nostre comunità, il tema del RILANCIO DEL LAVORO PUBBLICO attraverso le proposte emendative al DDL 
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stabilità 2019 che le Organizzazioni Sindacali Confederali della Funzione Pubblica hanno predisposto, 
unitariamente, in queste ore.  
 

Riteniamo che vi è sicuramente spazio per dare slancio alle nostre rivendicazioni per giungere a 
possibili linee di intervento sulla materia in discussione. 
 

C'è bisogno di soluzioni, valide e positive, per questo chiediamo alle forze politiche della Regione 
Puglia, che ai vari livelli rappresentano le nostre comunità, risposte chiare ed impegni coerenti per il futuro 
confronto sul DDL stabilità, sulla base delle nostre proposte (che si allegano). 
  

Ed è per questo che vi chiediamo di assumere l’impegno a sostenere queste proposte per i cittadini 
pugliesi tutti, che meritano servizi pubblici efficienti e di qualità, senza pregiudiziali nei confronti dell’intero 
mondo del lavoro pubblico, valorizzando il capitale umano degli enti e nel contempo l’efficacia delle 
prestazioni che vengono erogate a tutti cittadini. 
 

 In breve, le proposte di emendamento tendono a dare certezza e il relativo finanziamento per 
avvio della contrattazione nazionale per il rinnovo dei contratti nazionali che scadranno il 31 dicembre 
2018; avviare un piano straordinario per le nuove assunzioni,  eliminando i vincoli di spesa (art. 23 d.lgs. 
75/2017) che impediscono la gestione dell’organizzazione del lavoro nei singoli Enti; dare la parità di 
trattamento tra lavoratori del settore privato e quello pubblico, a cui non viene riconosciuta la 
defiscalizzazione del salario di produttività e neanche l’esigibilità del TFR/TFS negli stessi tempi del 
privato (infatti la così detta liquidazione per il pubblico si percepisce dopo oltre 24 mesi dalla cessazione dal 
servizio nel privato dopo 3 mesi).  
 

Questo ed altro è dettagliato nelle proposte di emendamento alla legge di bilancio che si allegano e 
che vi chiediamo di prendere in considerazione e sostenere.  
 

Siamo certi di poter intraprendere, insieme, una proficua collaborazione tesa ad avviare iniziative, 
sia sul livello nazionale che regionale, per informare sugli interventi proposti, e in attesa di gradito 
riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Giuseppe MELISSANO 
 
 


