
 

 

Roma, 02 luglio ’18 prot. n. 114 

Al Presidente dell'Aran  

Sergio Gasparrini 

presidenza@aranagenzia.it 

protocollo@pec.aranagenzia.it 

 

per conoscenza al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Avv. Giulia Bongiorno 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Ufficio per le relazioni sindacali 

Dr. Valerio Talamo  

email: segreteria.urspa@funzionepubblica.it 

 

Oggetto: Richiesta interpretazione autentica dell’art. 12 CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto 

il 12/02/2018, “Costituzione della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale”. 

 

In riferimento alla Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale prevista 

dall’art.12 CCNL Funzioni Centrali, si rappresenta che: 

 il CCNL, art.12 comma 4, ha espressamente previsto che: 

• “Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, 

è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una 

specifica Commissione paritetica”; 

• “La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio formulando 

proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3”. 

 la Corte dei Conti nella delibera N. 1/SSRRCO/CCN/18, § 2.3, con la quale ha certificato il 

medesimo CCNL, ha testualmente dichiarato: “La definizione del nuovo sistema classificatorio 

del personale appartenente al comparto “Funzioni centrali” viene rimandata ad una fase 
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successiva, per non pregiudicare la definizione del contratto, considerando i tempi necessari 

per lo studio e l’analisi delle diverse modalità di inquadramento del personale appartenente 

ai diversi enti che compongono il comparto. A tale scopo, l’art. 12 prevede l’istituzione, presso 

l’Aran entro trenta giorni dalla sottoscrizione, di una specifica Commissione paritetica che 

porti alla convergenza dei diversi modelli di classificazione in un modello unico riferito a tutti 

i dipendenti dell’attuale comparto. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 

maggio 2018. La Corte sottolinea l’importanza di una tempestiva attuazione della 

disposizione citata”. 

 La scrivente O.S. ha ripetutamente chiesto la convocazione della Commissione Paritetica 

(cfr.all.1 e 2) ma solo in data 29/05/2018 è pervenuta la convocazione delle OO.SS. per il 

05/06/2018, con evidente ed ingiustificato ritardo. 

 in data 5/06/2018 le OO.SS. presenti hanno dibattuto sulla legittimazione delle “parti” 

costituenti la Commissione paritetica ed hanno rinviato “a data da destinarsi”. 

 il perpetrarsi dell’inattività della (mai costituita) Commissione impedisce di proseguire il 

processo di innovazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni 

confluite nel nuovo comparto delle Funzioni Centrali, alle Amministrazioni di avviare la 

Contrattazione Integrativa. 

Ritenendo ingiustificato e pretestuoso il ritardo dell’ARAN, la scrivente O.S.  

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 7 CCNL Funzioni Centrali e dell’art. 49 D.lvo 165/2001, di 

procedere all’interpretazione autentica dell’art.12 CCNL “Commissione paritetica sui sistemi 

di classificazione professionale” ove occorre chiarire quali sono le “parti” che dovranno comporre la 

Commissione Paritetica. 

Restando in attesa di celere riscontro si porgono Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 


