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Cari amici e compagni 

Dopo una pausa di quasi un anno sono ripartite ieri le trattative per il rinnovo del ccnl 2008-2009 dei 

dirigenti dell’area III – SPTA. 

Alla luce di quanto emerso al tavolo ARAN possiamo esprimere un cauto ottimismo sulle prospettive 

del negoziato, che potremo verificare già verso la metà del mese di ottobre quando ci sarà il prossimo 

incontro. 

Entrando più nei particolari della giornata, segnaliamo da parte dell’ARAN la riproposizione del lungo 

elenco di richieste di “rivisitazione” degli istituti contrattuali contenute nell’Atto di Indirizzo del Comitato di 

Settore degli istituti e che vanno dal sistema delle relazioni sindacali, alla flessibilità, al sistema degli incarichi, 

alla formazione, al sistema di valutazione, alla gestione del rischio, alle coperture assicurative, oltre che 

all’inserimento di un compiuto sistema di norme disciplinari. 

Da parte sindacale abbiamo confermato l’indisponibilità ad affrontare una così imponente mole di 

interventi con una disponibilità di risorse limitate - quale è quella del 3,2% del monte salari - ma anche, più in 

generale, la perplessità rispetto al continuo impulso a riscrivere le norme contrattuali piuttosto che 

concentrarsi sull’applicazione e sul funzionamento di quelle già esistenti. 

Abbiamo quindi auspicato di trovare l’accordo su un contratto “snello”, che contenga i punti essenziali 

richiesti dalle parti e che possa essere chiuso in tempi brevi. 
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L’impressione ricevuta dalla replica ARAN è che potrebbe esserci la disponibilità a rinviare a code 

contrattuali la gran parte degli istituti proposti, salvo forse la parte relativa alle norme disciplinari. 

A questo proposito bisogna tener conto che mentre le aree III e IV (Spta e Medici) hanno già 

rinnovato il biennio 2006-2007, rinviando la trattazione della parte disciplinare, e affrontano ora la trattativa 

per il 2° biennio le aree I e II (Amm.ni centrali, Regioni e Autonomie locali) sono ancora ferme al 31.12.2005 

anche per le difficoltà e le divergenze connesse a  questa tematica che la controparte vuole assolutamente 

inserire fin dal contratto del 1° biennio. 

Valuteremo quindi nella trattativa l’opportunità di confrontarci sulla parte disciplinare con particolare 

riferimento ai tempi ed alle vicende dell’emanando decreto legislativo attuativo della legge 15/09. 

Per la parte economica sono state ribadite le disponibilità indicate nell’Atto di indirizzo, che portano 

un incremento di 152 € medi mensili a regime, alle quali ovviamente abbiamo chiesto vengano aggiunte 

ulteriori risorse finalizzate al miglioramento dei servizi, in armonia con quanto già avvenuto per il biennio 

2008-2009 del comparto. 

L’Aran ci ha inoltre riproposto l’originaria ripartizione dell’incremento a regime tra tabellare ed altre 

voci retributive, nella misura rispettivamente di  103 e 49 € ed anche su questo proveremo a spuntare 

mediazioni più armoniche con quelle già trovate ad altri tavoli per il biennio 2008-2009. 

In attesa di potervi sottoporre una prima bozza di testo, che dovrebbe essere predisposta a cura 

dell’ARAN entro un paio di settimane, e con l’invito a dare una completa  informazione  ai dirigenti interessati, 

invio i miei fraterni saluti 

     

         Il Segretario Generale 

         f.to Giovanni Torluccio 

 

 

  

  


