
Progressioni Verticali

Il  personale di  area A e B attende da troppo tempo il  riconoscimento della
professionalità che quotidianamente esprime con il proprio apporto lavorativo nelle
attività a cui è assegnato, per cui chiediamo che l’Amministrazione si impegni al
massimo  sulla  definizione  dell’iter  che  porterà  al  bando  per  le  progressioni
verticali, prima risposta da fornire immediatamente a tale personale.

Le scriventi organizzazioni sindacali, a seguito della delibera del CdA sul “Piano
Triennale dei  Fabbisogni  di  Personale”  e dopo aver  condiviso le  modalità della
prova  selettiva    nell’incont  ro  del  15  aprile   u.s.,  sollecitano la  modifica  della
determina n.184/2019 sui criteri e le modalità di espletamento delle progressioni
verticali e la definizione di tutti gli adempimenti per la pubblicazione del relativo
bando in tempi rapidi. 

Ribadiamo, ancora una volta, che per noi le progressioni verticali rivestono
carattere di PRIORITA’.

Siamo consapevoli che in questo modo si risolve solo parzialmente il problema
(potranno partecipare al concorso esclusivamente coloro in possesso del titolo di
studio previsto dalla norma) e dunque cogliamo l’occasione per ricordare che sono
in  corso  all’Aran  i  lavori  della  Commissione  Paritetica  sul  nuovo  Ordinamento
Professionale.

Proprio il nuovo Ordinamento Professionale ha infatti tra gli obiettivi quello
di  dare  le  attese  risposte  al  personale  “ingabbiato”  nelle Aree  A  e  B a
seguito del “Decreto Brunetta” e per cui anche il titolo di studio rappresenta uno
sbarramento insormontabile a normativa attuale. 

L’azione legale  intrapresa da alcuni lavoratori ad oggi non ci risulta aver dato
esito  positivo,  la  volontà  politica  di  modificare  la  normativa  vigente  non  si  è
determinata né su pressione sindacale, né, da ultimo, su pressione dello stesso
Presidente Tridico, quindi, la strada maestra, a nostro avviso è solo una, ed è stata
costruita  in  modo  mirato  con  il  CCNL  2016-2018:  il  nuovo  Ordinamento
professionale.
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