DIRSTAT FIALP UNSA

LIVELLI DIFFERENZIATI DI PROFESSIONALITA’
INSEDIAMENTO COMMISSIONE PARITETICA – CCNL AREA FC

Mercoledì 18 novembre la nostra Organizzazione sindacale e la Confederazione hanno
partecipato alla prima riunione della Commissione Paritetica in Aran, in attuazione della
Dichiarazione congiunta n. 7 relativamente al personale professionista di cui alla sezione III,
titolo III, capi I e III del CCNL del 9 marzo 2020.
In realtà è stata una seduta di mero insediamento, nella quale le Organizzazioni Sindacali hanno
avuto modo di ribadire, alla presenza dei rappresentanti delle Direzioni del personale degli Enti,
quanto già affermato in sede di contrattazione collettiva.
I rappresentanti degli Enti invero si sono limitati ad assicurare la collaborazione ai lavori della
Commissione ed a fornire gli “elementi informativi ed istruttori” previsti nella dichiarazione
congiunta n. 7, la cui richiesta sarà formalizzata dall’Aran nei prossimi giorni, anche alla luce del
dibattito.
Nel nostro intervento abbiamo ringraziato il Presidente Naddeo che ha mantenuto l’impegno
preso in sede contrattuale, convocando in tempi relativamente brevi (considerando anche
l’emergenza sanitaria) la Commissione, abbiamo condiviso gli interventi delle altre OO.SS. che
hanno parlato prima di noi, soprattutto in relazione alla necessità di acquisire tutte le
informazioni utili per comprendere la situazione nei singoli Enti, le risorse disponibili,
evidenziando però che la posizione delle OO.SS. è già conosciuta così come conosciute sono le
proposte di soluzione evidenziate già in sede contrattuale, che si sono però infrante sul muro delle
disponibilità economiche, ritenuto in quella sede insormontabile.
La Commissione nasce proprio per superare quel muro e far sì che nella prossima sede
contrattuale questa annosa vicenda possa trovare finalmente soluzione.
Ci aspettiamo dunque che gli Enti facciano la loro parte sia nel fornire in tempi rapidi tutte le
informazioni utili per la fase istruttoria, ma anche, e soprattutto, nel proporre soluzioni utili al

fine comune, anche sotto il profilo organizzativo se necessario, recuperando tutte le risorse
possibili.
Il Presidente Naddeo, nell’intervento conclusivo dopo ampio dibattito, ha chiarito che la
Commissione non ha mera finalità investigativa delle responsabilità bensì di esame e di studio
delle problematiche per trovare soluzione ai problemi da proporre congiuntamente al Comitato di
Settore (nella specie il Governo) senza necessità di dover ricorrere ad interventi normativi.
Siamo moderatamente ottimisti, l’impostazione dell’Aran ci sembra convincente, anche se il buon
esito dei lavori della Commissione è strettamente legato al comportamento degli Enti, che al
momento sono apparsi timidi e cauti, essendosi limitati a garantire collaborazione senza
aggiungere altro.
Speriamo in bene, il primo segnale sarà nei tempi in cui le informative saranno fornite e sarà
convocata la prossima riunione.
Vi terremo informati.
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