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Pa: Brunetta, ok Cdm a contratti Statali e sicurezza 

Passo decisivo per rispetto del Patto per l'Innovazione della Pa 
 

 O7.04.2022 pubblicato il ROMA, 06 APR - Il Consiglio dei ministri 

ha dato il via libera al rinnovo del contratto degli Statali e agli 

schemi di contratto per il settore difesa e sicurezza. Lo afferma il 

ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Si 

compie il passo decisivo per il pieno rispetto degli impegni assunti 

tra Governo e sindacati nel Patto per l'innovazione del lavoro 

pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi", ha affermato il ministro. "I rinnovi 

contrattuali per il triennio 2019-2021 sono il giusto riconoscimento per i dipendenti pubblici, che 

si sono dimostrati fondamentali per la tenuta dei servizi e della comunità durante questi anni 

drammatici di pandemia", prosegue il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. In 

particolare, spiega, "il contratto per il comparto funzioni centrali, che riguarda i circa 225mila 

dipendenti dei ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici, dà concreta 

attuazione alla milestone del Pnrr relativa alla riforma del pubblico impiego, prevedendo la 

revisione degli ordinamenti professionali e delle carriere, l'introduzione di una quarta area per i 

funzionari dedicata alle elevate professionalità e il potenziamento della formazione e dello 

sviluppo delle competenze. Nel rinnovo debutta anche la regolazione del lavoro agile, con precisi 

diritti a tutela dei dipendenti e condizioni chiare a garanzia della soddisfazione di cittadini e 

imprese". Quanto all'accordo per forze dell'ordine e forze armate, "che riguarda 430mila 

lavoratori, era doveroso riconoscere, con il concetto della specificità che sono stato io a 

introdurre anni fa, il ruolo e le funzioni del personale più direttamente coinvolto nelle funzioni di 

tutela della legalità, della difesa e della sicurezza del Paese", sottolinea ancora Brunetta. L'ipotesi 

di contratto del comparto funzioni centrali, su cui il 5 gennaio scorso era stata siglata l'intesa con 

i sindacati all'Aran, sarà ora trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione. La firma 

definitiva, sottolinea Palazzo Vidoni, potrà arrivare entro aprile. (ansa).  
 


