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Cari amici e compagni, 

si è appena concluso l’incontro all’ARAN per il rinnovo del CCNL della dirigenza SPTA 2006-2009. 

 La trattativa riprende a 3 mesi dall’interruzione unilaterale effettuata dall’ARAN  il 10 aprile 

scorso, senza che siano intervenuti particolari elementi di novità idonei a superare le 

problematiche già emerse nei precedenti incontri. 

 Non abbiamo mancato di farlo rilevare all’ARAN, manifestando tuttavia la volontà e il 

rinnovato impegno per cercare di chiudere l’accordo prima dell’interruzione estiva. 

 In merito al testo consegnatoci, e che trasmettiamo al vostro esame, abbiamo formulato 

delle prime sommarie osservazioni che saranno a breve integrate, anche sulla scorta delle 

segnalazioni che vorrete farci pervenire. 

 In particolare abbiamo rilevato il permanere di punti discutibili in materia di: 

1. contrattazione integrativa e coordinamento regionale 

2. istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie, per la quale 

registriamo un arretramento rispetto agli equilibri faticosamente raggiunti nelle code del 

2004 
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3. misurazione e valutazione dei servizi rispetto alla quale, pur condividendo le affermazioni di 

principio, abbiamo rappresentato la necessità di evitare che le nuove disposizioni che si 

vorrebbero introdurre appesantiscano e complichino il sistema invece di semplificarlo. 

 Come potrete rilevare ci sono nel testo due pagine bianche relative ai punti più controversi: 

sanzioni e procedure disciplinari, orario di lavoro. 

 Sul primo punto riteniamo che la complessità e la generalità della materia rende opportuno 

a nostro avviso affrontarla in una sede specifica e riferita all’intera dirigenza pubblica. 

 In materia di orario di lavoro abbiamo innanzitutto espresso il nostro disappunto sul modo di 

procedere messo in atto dalle Regioni: intervenire per via legislativa (decreto legge 112) su 

materie per le quali è in corso il confronto con il sindacato. 

 Per quanto riguarda poi specificatamente la soluzione in materia di riposi giornalieri 

riteniamo possa utilmente adottarsi quella raggiunta nel CCNL del personale del comparto 

10/04/2008. 

 Abbiamo infine fatto presente che, anche alla luce del rischio di interventi in riduzione dei 

fondi contrattuali, lo “spacchettamento” delle risorse tra tabellare, posizione e fondi già 

ipotizzato nei precedenti incontri dovrà essere rivisto a favore delle prime due voci. 

 Al termine dell’incontro è stato quindi formulato un calendario di incontri per le due 

prossime settimane con l’obiettivo di arrivare alla chiusura nei primi giorni di agosto. 

 In attesa di vostre osservazioni e proposte, e con l’impegno ad aggiornarvi 

tempestivamente sugli ulteriori sviluppi, inviamo fraterni saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

                     f.to Carlo Fiordaliso  

 

 

 

 

 

 

 

          

  


