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AVVIATO IL RINNOVO CONTRATTUALE
Riunione interlocutoria quella del 29 aprile con l’ARAN servita solo per “accendere i motori”, per
presentare proposte e problematiche da risolvere, e sono tante.
Confintesa FP ha voluto sottolineare che:
-

i Sindacati del comparto Funzioni Centrali hanno dimostrato grande maturità quando si sono
messi intorno ad un tavolo e predisposto un documento unitario (unico caso a memoria
d’uomo);

-

l’ordinamento professionale è vetusto e deve essere rivisto e modernizzato ricercando dei
meccanismi che consentano a tutte le Amministrazioni, nella stessa circostanza, di
comportarsi nel medesimo modo evitando ogni disparità di trattamento;

-

deve essere eliminata la rigidità del passaggio tra le aree e deve essere data a tutti i lavoratori
la possibilità di fare carriera, sottoponendosi alle selezioni prioritariamente rispetto ai
concorrenti esterni. In tale contesto deve essere previsto il passaggio dei lavoratori (che lo
richiedano) dall’area I all’area II e dall’area II alla III;

-

nell’ambito dell’ordinamento professionale deve essere prevista “l’area quadri” (o alte
professionalità o diamogli il nome che si desidera) per consentire al personale qualificato di
ottenere il giusto riconoscimento;

-

occorre dare la possibilità a tutti i lavoratori di fare “carriera”, ricercando dei meccanismi
oggettivi di selezione, non alimentando le frustrazioni;

-

occorre introdurre (anche con norme di legge) dei meccanismi per “costringere” le
Amministrazioni ad applicare integralmente gli accordi collettivi dopo averli sottoscritti,
rispettandone anche la tempistica;

-

la riunione si è conclusa con l’impegno del Presidente dell’ARAN di incontro a breve e si
inizierà a discutere, in modo più fattivo, del nuovo Contratto Collettivo.

Nel frattempo, il Governo sta pubblicando un nuovo decreto eliminando (pare) la soglia minima del
50% per lo smart working nella Pubblica amministrazione dando maggiore elasticità e discrezionalità
alle singole Amministrazioni. Ma attendiamo il testo del decreto per poterlo commentare.
Segretario Generale

(Claudia Ratti)

