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Ai segretari generali regionali e di area metropolitana
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Ai coordinatori nazionali Funzioni Centrali
Si è tenuto oggi 11 giugno 2020 presso l’ARAN la riunione della Commissione Paritetica sui sistemi di classificazione del personale previsto dall’art.12 del CCNL 2016-2018.
ARAN, in coerenza con l’impegno preso durante l’ultimo incontro svoltosi lo scorso 16 gennaio ha presentato
una bozza di “Rapporto finale di analisi e proposte” articolato in una parte analitica sulla situazione attuale,
che evidenzia aspetti positivi e criticità dell’attuale sistema, e di una parte che riassume le proposte e fa sin tesi sia della proposta presentata dalla stessa ARAN sia delle diverse proposte presentate da quasi tutte le
Organizzazioni Sindacali.
Sia nella proposta di ARAN che in quelle delle OO.SS. si affrontano sia le ipotesi per il nuovo ordinamento
professionale per tutto il comparto delle funzioni centrali sia le ipotesi di proposte relative alle modalità per le
progressioni economiche orizzontali, per le posizioni organizzative e di responsabilità e per i passaggi tra le
aree.
Il Presidente Naddeo ha invitato le Organizzazioni Sindacali ad esprimere le proprie considerazioni sul docu mento con l’auspicio di giungere a conclusioni condivise per consegnare alle parti negoziali una proposta
che possa essere la base per la definizione del nuovo ordinamento professionale “a regime”, pur tenendo in
considerazione la necessità di prevedere una fase transitoria di prima applicazione che necessiterà di speci fica quantificazione dei relativi oneri.
Come FP CGIL abbiamo ribadito la necessità di arrivare a fare una proposta quanto più possibile condivisa
utilizzando i diversi contributi scaturiti dal confronto di questi mesi, e tenendo in considerazione che il nuovo
sistema di classificazione dovrà necessariamente tenere conto anche della recente esperienza dovuta alla
emergenza sanitaria.
In chiusura il Presidente Naddeo, nel fare sintesi rispetto ai contributi alla discussione, ha auspicato che a
breve possa essere definita una proposta largamente condivisa dalla Commissione Paritetica, che possa essere utilmente assunta già nell’atto di indirizzo del Ministro per il rinnovo del contratto.
A tal fine ha, infatti, rappresentato che il Ministro della Funzione Pubblica avrebbe già dato la propria disponibilità a valutare eventuali interventi legislativi compatibili con i contenuti della proposta.
La Commissione si riunirà nuovamente nel giro di un paio di settimane.
Vi terremo come sempre tempestivamente informati.
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