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Statali, la beffa sugli aumenti. Solo 8 euro in più a fine mese 

Nella manovra previsti gli incrementi per le retribuzioni nei prossimi tre anni.                       

Solo nel 2021 si arriva a 49 euro in più 

Franco Grilli -  04/11/2018 

Il governo prova a "sedurre" gli statali con qualche briciola di aumento in busta paga. 

Di fatto nella legge di Bilancio è previsto un incremento di 8 euro lordi al mese che di fatto entrerà a 

regime solo da aprile prossimo. Da luglio poi la quota di aumento salirà a 13-14 euro. Secondo quanto 

riporta il Messaggero, sarebbero queste in sostanza le risorse del governo destinate agli impiegati 

pubblici nella legge di Bilancio che di fatto riporta tutti i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021. 

Di fatto nel complesso l'aumento dovrebbe toccare quota 1,95 per cento. L'incremento in busta paga 

verrà però declinato in modo diverso durante il prossimo triennio. Per il prossimo anno infatti 

l'esecutivo ha stanziato 1.100 milioni di euro, per il 2020 1.425 milioni di euro e per il terzo anno 

circa 1.775 milioni. E secondo alcune proiezioni sugli importi medi delle retribuzioni degli statali, 

l'aumento nel complesso, quando sarà totalmente a regime dovrebbe toccare i 49 euro al mese. 

Infatti su una retribuzione media di 32.600 euro annuale, si registrerà un aumento di circa 32 euro 

mensili per il primo anno, di 40 per il secondo e di 49 al terzo anno. Gli impiegati pubblici però speravano 

in un aumento da 85 euro mensili lordi che era stato previsto nel rinnovo per il 2017-2018. Una 

misura provvisoria che a quanto pare sarà decurtata con un importo inferiore. I sindacati sono già sul 

piede di guerra e la Cgil fa sapere: "Così vale 30 euro di aumento sul 2019 per arrivare a poco più 

di 50 nel 2021. Serve un confronto col ministro della Pa Buongiorno per evitare che si annuncino 

grandi cifre e non si aumentino i salari". Insomma il tavolo è aperto. Non resta che controllare 

attentamente la busta paga per capire quale sarà il vero importo dell'aumento promesso dal governo. 
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