
In data 4 maggio 2022 è proseguito il negoziato per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali per il
triennio 2019-2021.
L'Aran ha inviato un ulteriore testo aggiornato rispetto alla precedente riunione ma in cui erano
presenti solo integrazioni secondarie. Le integrazioni in questioni riguardavano il trattamento del
personale in distacco sindacale, la destinazione di una percentuale del salario accessorio al welfare
integrativo, il rimborso delle spese del personale in trasferta, la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro del lavoro da remoto.
Nell’esaminare il testo siamo partiti dall’approvazione, in sede di comitato di settore, dell’atto di
indirizzo che destina al comparto le risorse per affrontare i temi connessi alla riforma del sistema di
classificazione, alle sezioni contrattuali, al sistema indennitario, al salario accessorio.
Abbiamo pertanto sottolineato che ormai non ci sono più scuse per affrontare in maniera diretta e
ancora più del merito questi temi, partendo dalle nostre proposte  che abbiamo puntualmente
ricordato all’ARAN con particolare riferimento:

all’introduzione di un’Area per le elevate professionalità; 
alla  corretta riclassificazione dei profili; 
all’introduzione  di  un  sistema  indennitario  più  efficace  nel  riconoscere  la  professionalità  dei
lavoratori; 
alla revisione e la scrittura delle sezioni professionali
Nel merito delle proposte odierne abbiamo fatto alcuni rilievi evidenziando che mancano:

- nelle relazioni sindacali alcune materie in primis quelle relative al calendario scolastico dei servizi
educativi;
- sulla destinazione di quote del salario accessorio al welfare integrativo abbiamo ribadito il nostro
no.
Mentre abbiamo apprezzato il richiamo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel lavoro da
remoto e  ci siamo riservati di far pervenire una nuova formulazione sull’articolato relativo alla
transizione di genere.
L’ARAN ha registrato i  punti di  convergenza delle OO.SS.  in particolare sulla nostra proposta in
merito  alle  relazioni  sindacali  per  il  calendario  scolastico  nei  settori  educativi  e  sulle  sezioni
professionali, anticipando possibili controproposte e ulteriori scritture.
Il tavolo è stato quindi aggiornato al giorno 16 maggio alle ore 10.30
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