CCNL 2006/2009 e Biennio economico 2006/2007 AREA VI
(Dirigenti Enti Pubblici non economici e Agenzie Fiscali, Professionisti
Enti Pubblici non economici)
In data 3 marzo all’Aran c’è stato un ulteriore incontro per il rinnovo del CCNL Dirigenti
Area VI.
Una intera giornata, la mattina impegnata per approfondire alcune specificità tecniche
e per gli aspetti economici del biennio economico 2006/2007 ed il pomeriggio dedicato alla
parte normativa.
Chiarite le modalità di determinazione degli incrementi monetari, per i dirigenti è stata
in qualche modo definita la possibile destinazione fra le varie voci retributive mentre per i
professionisti (medici, legali e tecnici), data la percentuale di crescita dello stipendio
tabellare, rimane da definire quale destinazione subirà la parte residua dell’incremento
complessivo.
Nel corso della mattinata è stato affrontato il nodo della riduzione a due dei livelli
retributivi dei Professionisti (legali e tecnici). Argomento sul quale, a fronte di una proposta
Aran di ridurre i livelli retributivi (che noi condividiamo), una sigla sindacale introduce, forse
pretestuosamente, elementi di discussione fuorvianti e tali da far apparire impraticabile la
soluzione del problema.
Abbiamo proposto diverse soluzioni, tecniche e temporali, per far sì che l’operazione
di ridurre a due i livelli retributivi abbia il minor impatto economico possibile sui costi
contrattuali. Abbiamo anche ricordato a tutti, in particolare ai più riottosi, il principio della
coerenza visto che al riguardo esiste già un accordo contrattuale del 2001/2005 con il
quale ci impegnavamo, con il CCNL 2006/2009, a portare a due i livelli retributivi dei
Professionisti.
All’Aran abbiamo ribadito l’indisponibilità a modificare il sistema delle relazioni
sindacali e le materie per la contrattazione integrativa, valendo questo per i Dirigenti, per i
Medici e per i Professionisti.
Visti i CCNL di altre Aree della Dirigenza pubblica recentemente sottoscritti per lo
stesso periodo temporale, a nostro parere sarebbe incongruente avere Contratti così
profondamente diversi; si vedrà, se sarà necessario, nella prossima tornata contrattuale
come uniformare i contenuti normativi anche alla luce di quelli che saranno i nuovi
Comparti contrattuali.
Inoltre, all’Aran abbiamo rappresentato la necessità di mantenere nel CCNL la distinta
sezione per i Professionisti ed in questo ambito le specifiche norme per i Medici.
In definitiva abbiamo sollecitato l’Aran a sfrondare il documento presentatoci, in modo
che già dal prossimo incontro ci si possa avviare alla stesura definitiva del testo
contrattuale.
Il prossimo incontro all’Aran è stato fissato per il 10 marzo.
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