


Presidenza del Consiglio dei Ministri: incontro per il CCNL 2016-2018 del 3 agosto 2020.

È proseguita la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 per
il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell’incontro di lunedì 3 agosto si è proceduto alle osservazioni al testo proposta da Aran sulle parti
normative relative a:

 Permessi, assenze e congedi (permessi retribuiti, permessi orari per particolari motivi perso-
nali o familiari, permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, congedi per
le donne vittime di violenza, assenze per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specia-
listiche od esami diagnostici, permessi brevi, assenze per malattia, assenze per malattia in
caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita, infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio, aspettative, aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti ser-
vizio all’estero, altre aspettative previste da disposizioni di legge, norme comuni sulle aspet-
tative, congedi dei genitori, tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche, dirit-
to allo studio, congedi per la formazione, servizio militare, unioni civili);

 Formazione del personale (principi generali e finalità della formazione, destinatari e processi
della formazione);

 Responsabilità disciplinare (obblighi del dipendente, sanzioni disciplinari, codice disciplina-
re,  sospensione cautelare  in corso di procedimento disciplinare,  sospensione cautelare  in
caso di procedimento disciplinare, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale, determinazione concordata della sanzione);

Anche in questo incontro diverse sono state le proposte di modifica e integrazione del testo presen-
tate dalle organizzazioni sindacali.

Aran, a conclusione dell’incontro, si è impegnata a presentare un nuovo testo con le modifiche ac-
colte tra quelle presentate nei diversi incontri unitamente alle proposte relativamente alla parte eco-
nomica, prima del prossimo incontro che sarà convocato per i primi giorni di settembre. 
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