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Roma, 12 febbraio 2018   prot. n. 23  

 
Spett.le Aran 

Via del Corso, 476  
00186 ROMA  

protocollo@pec.aranagenzia.it  
 

Per conoscenza Presidenza Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

 

                Oggetto: CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018. Nota a verbale 

 

 

La scrivente O.S. nel sottoscrivere il CCNL Comparto Funzioni Centrali evidenzia le seguenti 
criticità:  

 Gli aumenti contrattuali sono insufficienti anche solo a recuperare quanto perso in 
termini di potere d’acquisto negli anni di vigenza del blocco contrattuale, difatti 
l’incremento doveva essere calcolato sulla base della dinamica dei prezzi sviluppatasi 
nel corso di tutto il periodo dal 2010 e le retribuzioni dovevano, pertanto, aumentare a 
regime (nel 2018) di una percentuale pari al 11,7% rispetto al 3,48% ottenuto dal 
Contratto. 

 Il riconoscimento degli aumenti doveva decorrere dal 1/01/2015. 

 Non è previsto alcun riconoscimento economico legato alla professionalità dimostrata, 
né strumenti idonei a valorizzare il merito, anche in relazione alle progressioni di 
carriera. 

 Il CCNL è privo della parte della classificazione del personale (rimandata ad una 
Commissione paritetica con modalità e tempistica non definita), conseguentemente 
resta irrisolto il problema del mansionismo e della creazione dell’area quadri. 
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 Vengono introdotte nel nuovo codice disciplinare (art.62) disposizioni illogiche e 
oltremodo penalizzanti. 

 La disciplina relativa alle assenze per visite mediche e terapie collegate a gravi patologie 
non risulta soddisfacente. 

 Non si prevede lo sciopero virtuale, unica modalità possibile per una seria 
manifestazione del dissenso dei lavoratori. 

 Non diminuiscono (ed anzi si accrescono) le distanze con la disciplina del lavoratore 
privato ad esempio negli istituti:  

 Dell’anticipo del TFR/TFS nel corso del rapporto di lavoro; 
 Del pagamento immediato del TFS al momento della cessazione del servizio; 
 Della previsione dell’area quadri. 

 
  

Il Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 

 


