
All’intesa governo-sindacati manca solo il via libera della Corte dei Conti

Dopo 10 anni c’è il contratto per i dirigenti
Arrivano arretrati fino a 6 mila euro lordi

SANDRA RICCIO

P
er i dirigenti di Stato 
sono in arrivo buste 
paga  più  pesanti  e  
con il pagamento de-

gli arretrati che vale tra i 5 e i 
6 mila euro lordi che saran-
no pagati una tantum con la 
prima busta paga utile. Do-
po dieci anni di stop alla con-
trattazione lo sblocco del rin-
novo è infatti sempre più vi-
cino. In settimana il Consi-
glio dei ministri ha dato di-
sco verde all'accordo trova-
to a ottobre tra i sindacati e 
l'Aran,  l'agenzia  che  tratta  
per il governo. Ora manca so-
lo il via libera della Corte dei 
Conti, che dovrà esprimersi 

entro  febbraio.  Con  tutta  
probabilità,  quindi,  gli  au-
menti retributivi scatteran-
no a primavera, tra marzo e 
aprile. E visto il ritardo accu-
mulato, il contratto si riferi-
sce al triennio 2016-2018, 
gli incrementi si tradurran-
no appunto nel pagamento 
di un maxi-arretrato. 

Il  rinnovo  del  contratto  
tocca circa 6.700 dirigenti di 
amministrazione  centrali,
agenzie fiscali ed enti pubbli-
ci  non  economici  come
l'Inps. Gli aumenti retributi-
vi medi mensili a regime so-
no di circa 270 euro, che van-
no per le prime fasce (poco 
meno di 400 teste) dai 426 
ai 350 euro e per le seconde 
dai 209 ai 275 euro. Il rinno-
vo riguarda anche i medici 

dell'area,  con  incrementi
dai 194 euro ai 221, e i pro-
fessionisti, con aumenti dai 
285 ai 311.

Intanto si stanno per ria-

prire i negoziati per traccia-
re le linee della prossima tor-
nata contrattuale in tutto il 
pubblico impiego. Con l'ulti-
ma manovra lo stanziamen-

to a copertura del periodo 
2019-2021 è arrivato a 3,4 
miliardi ma per i sindacati 
ancora non è sufficiente. L'o-
biettivo è aggiungere un al-
tro gruzzolo con la legge di 
Bilancio per il 2021. 

L'impegno però  dovreb-
be essere preso già nel Def 
di aprile.  Il  19 febbraio è 
previsto un tavolo al mini-
stero della pubblica ammi-
nistrazione, con la titolare 
Fabiana Dadone, per sten-
dere un memorandum d'in-
tesa. Un documento che an-
drebbe  oltre  il  contratto,  
mirando a un ritocco del la-
voro nella amministrazio-
ni pubbliche. 

I  sindacati  puntano an-
che a maglie più larghe per 
la stabilizzazione dei preca-
ri. Un punto su cui il ministe-
ro è pronto ad aprire interve-
nendo già nel  Milleproro-
ghe. Nell'elenco delle richie-
ste ci sono anche maggiori 
spazi per le promozioni, au-
mentando dal venti al cin-
quanta per cento la quota ri-
servata  alle  progressioni
verticali. —
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