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ARAN, proseguono gli incontri 
A piccoli passi inizia a prendere forma il nuovo CCNL che (a differenza di quanto scrivono anche 
autorevoli quotidiani) non porterà alcun aumento entro dicembre 2021! 

A piccoli passi perché si è discusso dell’ordinamento professionale partendo da una proposta 
dell’ARAN che prevede 4 aree nelle quali la differenziazione tra il personale solo per fasce economiche. 

Andrebbe tutto bene se, attualmente, il personale nell’ambito di ciascuna area non avesse diversi 
profili professionali corrispondenti a precise (diverse) responsabilità e ruoli gerarchicamente 
sovraordinati (non paritari). Non solo … attualmente, in alcune Amministrazioni gli operatori e gli 
assistenti sono inquadrati nella stessa area e non riteniamo corretto attribuire delle qualifiche già usate 
(ed abusate) in un CCNL che dovrebbe essere innovativo. 

Va anche chiarito, per eliminare ogni dubbio, che (in sede ARAN) non si è discusso di criteri del 
passaggio nell’area delle elevate professionalità, quel che pare sia certo è che: 

− è una nuova area ed in quanto tale la metà dei posti saranno occupati dal personale interno 
con selezioni non meglio chiarite che, quasi certamente, saranno lasciate alla decisione della 
contrattazione di secondo livello (quindi in ciascuna Amministrazione); 

− non ci saranno inquadramenti automatici in nessuna Amministrazione (essendo, per l’appunto, 
una nuova area nasce “vuota”). 

La proposta ARAN oggetto di confronto prevede quattro aree (come da previsione di legge) e 
rappresenta solo l’inizio di una discussione che si prospetta lunga e non senza ostacoli ma siamo 
fiduciosi perché è una discussione molto serena e seria tra tutte le parti. 

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), senza essere danneggiato dal nuovo inquadramento 
professionale.  

È questo il momento, per tutti per uscire dal proprio guscio, per partecipare attivamente e formulare 
proposte, osservazioni, e suggerimenti, su qualsiasi istituto contrattuale e mandale a 
info@confintesafp.it, perché ognuno di noi fa il massimo ma insieme potremmo fare molto di più. 

Il prossimo appuntamento è per il 15 settembre alle ore 11.00 e si discuterà di lavoro agile. 
  
Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
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