
In data 27 luglio 2022 è proseguito il negoziato per il rinnovo del CCNL delle Funzioni 
Locali per il triennio 2019-2021.

L'Aran ha presentato un testo che, anche se non ancora del tutto definito, approssima or-

mai l'obiettivo di una bozza di discussione finale.

Sul piano del sistema di classificazione l'Aran ha illustrato uno schema che prevede 4 aree

con le seguenti confluenze:

la Categoria A confluisce nell'Area degli Operatori;

la Categoria B (ingresso in B1 e ingresso in B3) confluisce nell'Area degli Operatori Esperti;

la Categoria C confluisce nell'area degli Istruttori;

la Categoria D confluisce nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Per poter dare un giudizio più compiuto della proposta mancano i tabellari iniziali in parti-

colare delle prime due Aree. Noi abbiamo ribadito la nostra preferenza per un modello che

vede confluire le prime due Categorie in un'unica Area con due punti d'ingresso. Abbiamo

inoltre ribadito che è necessario, almeno in prospettiva, prevedere un'Area delle Alte pro-

fessionalità che parta vuota, limitandosi a riconoscere nell'Elevata Qualificazione il punto

apicale del sistema di incarichi delle posizioni organizzative.

Sulle nuove declaratorie che accompagnano il sistema di classificazione abbiamo fatto pre-

sente che è necessario aggiornare ed arricchire l'elenco esemplificativo dei profili che ac-

compagna il testo e verificare la corretta collocazione di molti profili.

Il testo dell'Aran inoltre contiene ulteriori articoli relativi a tre sezioni; la sezioni delle pro-

fessioni ordinistiche; la sezione della Polizia Locale; la sezione del personale educativo e

scolastico.

In merito alla prima abbiamo rinnovato l'esigenza di avere una sezione che parli ad una pla-

tea più ampia di professionalità rispetto a quanto faccia la formulazione proposta da Aran.

In prospettiva questa sezione dovrebbe essere in grado di parlare a tutte le figure tecniche,
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professionali e amministrative, specializzate che lavorano negli enti locali. Abbiamo perciò

chiesto all'Aran una riformulazione in tal senso.

Sulla sezione della Polizia Locale abbiamo apprezzato le previsioni contenute in termini di

riconoscimento delle figure di coordinamento, di aggiornamento dell'indennità di vigilanza.

Sulla sezione del personale educativo e scolastico abbiamo apprezzato il recupero integrale

delle relazioni sindacali effettuato nel testo; sotto il profilo normativo però bisogna ancora

approfondire alcune questioni, non ultima quella del calendario. Sul piano invece del pro-

cesso di riqualificazione delle figure di educatore della prima infanzia e insegnante, pur ap-

prezzando il cambio di impostazione, abbiamo fatto presente che vanno messi in chiaro al-

cuni punti: 

1) il fatto che le nuove assunzioni interverranno dell'Area dei funzionari;

2) che si apra un periodo transitorio che, attraverso un meccanismo graduale basato sui

passaggi tra le aree, porti le professionalità in questione dall'Area degli Istruttori a quella

dei Funzionari;

3) che al personale in attesa di riqualificazione venga riconosciuto un trattamento profes-

sionale maggiorato che approssimi il futuro trattamento dell'Area dei Funzionari.

Il tavolo si è aggiornato ai giorni 2 e 3 agosto.

Il Comparto delle Funzioni Locali 
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