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RIAVVIO DELLE TRATTATIVE ARAN  
Dopo la pausa estiva il 2 settembre si è riaperta la trattativa tra ARAN e OO.SS. per il rinnovo del CCNL 
del Comparto Funzioni Centrali, una cosa va chiarita subito: la discussione sulla definizione del 
contratto è ancora aperta, pertanto, nessuno conosce il testo definitivo. 

Per nessuno intendiamo né i giornali che spesso si affrettano a dare notizie infondate, né le altre 
OO.SS. e neanche i rappresentanti del Governo perché, ammesso che abbiano le idee chiare, la 
procedura del rinnovo è in pieno corso. Dunque, nessuna indiscrezione è possibile dare 
semplicemente perché, con onestà intellettuale, non esiste una risposta certa ma solo risposte dettate 
dal “sindacalese”, una lingua che pur conoscendo, non abbiamo voluto adottare per rispetto nostro e 
dei nostri interlocutori. 

LʼARAN ha chiarito che non si arriverà anche questa volta ad un CCNL monco, come la scorsa volta, 
ma che dovrà contenere tutto (ordinamento professionale, retribuzione, lavoro agile ecc. ecc.) , 
CONFINTESA FP ha ribadito la volontà di firmare un contratto soddisfacente le aspettative dei 
lavoratori che da troppo tempo aspettano, pur consapevoli delle diverse aspirazioni di ciascuno, della 
diversità della disciplina dei lavoratori tra le singole amministrazioni del Comparto, ancora troppo  
disomogenee. 

La proposta ARAN oggetto di confronto prevede quattro aree (come da previsione di legge) e 
rappresenta solo lʼinizio di una discussione che si prospetta lunga e non senza ostacoli. 

Confintesa FP ha voluto evidenziare la necessità di consentire a tutto il personale già in servizio di 
avere la possibilità di una progressione di carriera, anche mediante un doppio canale parallelo di 
valutazione (titoli ed esperienza maturata) e di non prosciugare i fondi per retribuire “incarichi di 
responsabilità” che dovrebbero essere finanziati separatamente.  

Questa volta vorremmo sottoscrivere un Contratto Collettivo che risponda alle rinnovate esigenze del 
personale e di una nuova Pubblica Amministrazione, il momento sembra essere dei più favorevoli, nei 
prossimi mesi vedremo cosa si riuscirà a fare.  

Lʼappuntamento è per il 9 settembre alle ore 15.00. 
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