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COMUNICATO AI LAVORATORI  
REGIONE PUGLIA.  

ESITO TRATTATIVA  
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) 

 
Si informano i lavoratori dipendenti della regione Puglia che dopo una lunga trattativa, le 
OO.SS. con rammarico, non hanno potuto accettare l’offerta della Regione di destinare 
una quota di produttività per finanziare le Progressioni Economiche Orizzontali. Un’offerta 
iniqua, perché avrebbe comportato la diminuzione di una parte consistente di produttività 
di tutti, circa il 20 per cento dell’importo annuo pro capite, a beneficio di pochi lavoratori 
(circa 400 su 3000) che avrebbero potuto beneficiare delle PEO. 
 
Questo ha determinato una forte presa di posizione delle OO.SS. che solo per senso di 
responsabilità hanno ritenuto di prendere atto che il residuo dei fondi non distribuiti nel 
2019 venga speso come produttività (più o meno gli stessi importi dello scorso anno). 
Infatti se non avessimo preso atto di questo l’amministrazione avrebbe destinato i residui 
ad economie di bilancio, facendo perdere il diritto al pagamento della produttività. 
Per questo si è scelto il minore dei mali ciò garantire a tutti i lavoratori almeno la stessa 
retribuzione dello scorso anno. 
 
Nel contempo, l’Assessore Nunziante ed il Dr.Paladino, entrambi presenti alla riunione 
hanno assunto l’impegno di verificare la fattibilità delle proposte delle OO.SS. sulla 
rimodulazione del piano di recupero del debito già accettato sui fondi e la valutazione di 
alcune quote iscritte nel piano di recupero che dovranno essere valutate prossimamente 
dei revisori dei conti. Questi interventi consentiranno di dare disponibilità al fondo tanto da 
garantire nel 2020 lo stesso livello di retribuzione a titolo di produttività ma anche il 
finanziamento per le PEO senza intaccare le attuali retribuzioni. 
 
Per questo si è reso necessario chiedere immediatamente la convocazione della 
delegazione trattante per la disamina delle proposte del Contratto Decentrato e anche di 
licenziare il regolamento delle PEO, così da non far costituire ulteriori alibi in caso di 
possibile bando delle Posizioni Economiche Orizzontali. 
 
In conclusione il personale della Regione nel 2019 riceverà la produttività nella stessa 
misura dell’anno precedente e nel 2020, con ulteriori fondi, sarà possibile applicare 
l’istituto delle PEO. 
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