
                                                                            

INCONTRO DEL 12 SETTEMBRE 2018 PER IL
 RINNOVO DELL’ACN DEL PERSONALE NON MEDICO IN SERVIZIO NEI SASN

Care compagne e cari compagni,

dopo aver rappresentato al Ministro Grillo - nel corso dell’incontro svoltosi il 24 luglio u.s. (v. il
comunicato  al  link  https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2018/07/comunicato-incontro-ministro-
24072018.pdf ) - l’urgenza di affrontare prioritariamente e di risolvere la questione, che si trascina
da ormai troppo tempo, riguardante la definizione di interventi per superare le criticità e garantire
l’ottimale funzionamento degli uffici periferici del Dicastero, questa mattina è proseguita la trattativa
per il  rinnovo dell’ACN del personale non medico, a seguito dell’avvio del confronto, in data 1
agosto u.s.  (v.  relativo comunicato al  link:  https://www.fpcgil.it/2018/08/01/ministero-della-salute-
comunicato-sullavvio-del-confronto-per-il-rinnovo-dellacn-personale-non-medico-sasn/ ).

Una riunione interlocutoria all’esito della quale le parti hanno concordato di cercare di recuperare il
ritardo accumulato in questi mesi procedendo alla predisposizione di un primo testo tecnico nel
quale  auspichiamo di  trovare  tutti  gli  elementi  contenuti  nella  nostra piattaforma (o  almeno la
maggiore corrispondenza possibile rispetto alle richieste ivi formulate) trasmessa a inizio d’anno,
sia per quanto concerne la parte economica che quella normativa.

In sede tecnica - nelle more della (confidiamo sollecita) verifica da parte dei competenti vertici
politici e amministrativi sulla possibilità di emanare un indirizzo che consenta di superare la ben
nota singolarità di una regolamentazione del rapporto di lavoro (sostanzialmente privo di qualsiasi
tutela effettiva), che non trova riferimenti nel quadro generale del lavoro pubblico - si affronterà il
rinnovo con la strumentazione che l’attuale regolazione fornisce.

Pur essendo pienamente consapevoli  delle  difficoltà nelle  quali  operano i  lavoratori  degli  uffici
preposti, abbiamo ribadito la nostra indisponibilità ad addivenire a ipotesi che non permetteranno
di superare l’ingiustificabile discriminazione operata con interpretazioni normative discutibili.

Il  confronto  proseguirà nelle  prime settimane del  mese di  ottobre  e ovviamente  vi  terremo al
corrente sugli sviluppi dello stesso.

A margine dell’incontro abbiamo rappresentato la urgente necessità di risolvere le problematiche
relative alla ripartizione del FUA 2016 - stanti gli evidenti riflessi negativi sulla quota regionale e
sulla contrattazione decentrata - di cui alla nota inviata a firma della RSU Liguria e della  segreteria
Fp Cgil Genova l’11 settembre u.s. .

Roma, 12 settembre 2018

 
p. FP CGIL Nazionale 

Andrea Impronta
Fabio   Lupi
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