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Cari amici e compagni  

 

Si è svolto l’incontro con il Presidente ARIS -  di cui vi avevamo dato notizia con la nota n. 1187/10 

del 5 novembre scorso - che ci ha prima di tutto confermato la volontà di garantire l’applicazione 

dei contratti collettivi dalla stessa sottoscritti ed il valore meramente “politico”, privo di 

“conseguenze pratiche sul piano della gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali a 

livello aziendale” della disdetta che era stata preannunciata. 

 

Contemporaneamente siamo stati messi a conoscenza dell’intenzione di sottoporre al proprio 

Consiglio Nazionale, che si riunirà nella prima quindicina di dicembre,  la decisione di avviare le 

trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche a fronte delle criticità 

che ci erano già state rappresentate per iscritto nella Comunicazione del Presidente Bonora datata 

8 novembre 2010. 

 

Problematiche che sono state riprese e più puntualmente illustrate con riferimento alle diverse, 

particolari situazioni regionali ed alle difficoltà che interessano  specifiche branche di attività, 

come quelle del  settore della riabilitazione, e sulle quali l’Aris ritiene improcrastinabile intervenire 

a salvaguardia delle strutture e dei lavoratori che in esse operano. 

 

A fronte dei possibili percorsi prefigurati e, soprattutto, alla luce della positiva notizia relativa alla 

volontà di riprendere la contrattazione, abbiamo ritenuto di poter esprimere prima di tutto la 

nostra disponibilità a confrontarci in quella sede per adeguare gli istituti contrattuali alle nuove 

regole della contrattazione collettiva definite con l’accordo del 22 gennaio 2009.  
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Anche per quanto riguarda le aree di attività interessate da particolari criticità abbiamo dato 

disponibilità al confronto finalizzato,  piuttosto che a conseguire la maggiore “sostenibilità” delle 

regole contrattuali auspicata dall’Aris, ad una più “reale esigibilità” del contratto stesso, fermo 

restando l’unicità del contratto e la salvaguardia dei valori economici.  

 

Abbiamo infine assicurato anche il nostro impegno nelle sedi regionali, che del resto non è mai 

stato fatto mancare, a sostegno delle legittime rivendicazioni delle strutture Aris e di una più 

trasparente, corretta, coordinata ed efficace gestione del sistema dei servizi resi in regime di 

accreditamento. 

 

Sullo svolgimento complessivo dell’incontro la nostra valutazione è discretamente positiva: le 

difficoltà e gli ostacoli per la ripresa di un soddisfacente percorso contrattuale non mancano, a 

partire dall’incertezza sugli esiti del Consiglio Nazionale Aris, nonostante la positiva volontà  

manifestata dal Presidente Bonora. 

 

Non di poco conto è anche la difficoltà di definire il punto di partenza di un nuovo ccnl, attese le 

vicende connesse alla sottoscrizione del biennio 2006/2007 da parte della sola Cisl Fp rimasto, 

peraltro, inesigibile in ampie realtà, a partire dall’intero Lazio. Certamente , però, lo scenario si è 

rischiarato rispetto ai rischi che nel mese scorso l’improvvida dichiarazione da parte dell’Aris di 

disdetta dei contratti sottoscritti aveva lasciato intravvedere. 

 

In attesa di aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi della vicenda specifica e, più in generale, delle 

iniziative da intraprendere nell’ambito del settore privato accreditato, invio fraterni saluti. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Giovanni Torluccio 

 

 

 

 

 

 


