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Ai lavoratori
COMUNICATO

NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo delle rsu riteniamo importante esprimere una
posizione chiara sul nuovo ordinamento professionale; Una questione che la Cisl ha
messo con forza da tempo, a dire il vero con poche altre sigle. Questa problematica a
nostro giudizio è un tassello fondamentale della riforma, dell’avvio del federalismo e
della riorganizzazione interna della macchina regionale.
In premessa, evidenziamo che nel comparto delle autonomie locali è in fase di
elaborazione la piattaforma nazionale, che conterrà proposte molto interessanti per i
nuovi profili professionali, un nuovo e più moderno ordinamento professionale e altre
novità legate alle nuove tecnologie e alle professionalità che assumono da anni
elevate responsabilità etc. si tratta di un secondo intervento sull’impianto
dell’ordinamento, che si rende necessario a seguito delle profonde modifiche del
lavoro e delle funzioni assegnate al sistema degli enti locali. Se il problema nazionale
negli enti locali è rappresentato dalle difficoltà finanziarie e dai blocchi legati al patto
di stabilità, nel comparto regione enti il vero nodo da sciogliere è legato al sistema
delle carriere all’urgenza di mettere mano all’ordinamento professionale, con
l’aggravante di oltre 15 anni di blocco delle carriere e di stagnazione professionale
dei lavoratori.
E’ vero che rispetto agli enti locali gli stipendi e i trattamenti mediamente sono più
alti, ma facendo un confronto serio e costruttivo il sistema delle carriere e la
flessibilità giuridica,“orizzontale e verticale” è più interessante nel comparto enti
locali o nel resto della pubblica amministrazione.
In questi anni tutto il pubblico impiego, seppur con cifre basse, ha realizzato mobilità
verticali e orizzontali, concorsi interni, ha insomma dato notevoli risposte di carriera
e di valorizzazione delle professionalità interne.
Dal confronto emerge che sul sistema Regione-Enti è urgente e necessario
intervenire, con una logica moderna e la creazione di un nuovo sistema di
classificazione, che attualizzi le categorie e le aree.
Ogni profilo categoria o area ha una problematica aperta e motivata, sia
nell’amministrazione nel Cfva e negli enti, sia nelle categorie basse, nelle intermedie
e nell’imbuto della categoria D, ormai troppo piena.
Occorre dare una risposta alle categorie A (si precisa che nel resto del pubblico
impiego si tende a svuotarla) alle categorie B soprattutto agli idonei dei concorsi, alle
C schiacciate dalla beffa dei due concorsi interni.
Inoltre è importante la creazione di un’area quadri o vice-dirigenza per le D, che non
hanno alcuno sviluppo ma solo nuove responsabilità.
E’ inoltre urgente trovare una soluzione per le responsabilità vecchie e nuove degli
agenti del Corpo Forestale rispetto ai cugini dei corpi di Polizia Locale e Nazionale,
che non si può rinviare alla revisione della legge quadro.
La Cisl non è d’accordo a scartare il titolo dell’anzianità, ma siamo per un sistema
equilibrato dove tutti i titoli concorrono a creare il nuovo sistema, come avviene
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dappertutto l’anzianità non può e non deve essere eliminata, tantomeno l’esperienza
professionale.
Sembrano banalità, ma in questi giorni sentiamo proposte sindacali e di gruppi di
pressione, per una vice-dirigenza aperta solo ed esclusivamente ai neo assunti
laureati o altre cose che non vanno per niente bene e vanno respinte con chiarezza.
Gli interventi a spezzatino, per accontentare singoli gruppi non solo non ci convince
ma non è un modo di negoziare serio.
Siamo nel mezzo di una riforma difficile e poco chiara per alcuni sviluppi.
La Cisl è contraria all’umiliazione delle professionalità, che non devono rischiare il
trasferimento ad altri comparti senza un adeguato e serio riconoscimento, al pari di
quanto avvenuto nel resto del pubblico impiego. Hanno avuto difficoltà i lavoratori
degli enti turistici trasferiti agli enti locali, con due livelli economici in più, figuriamoci
con la situazione inalterata. Tuttavia non è ancora chiara la posizione della Giunta
Regionale; è più chiara la posizione di alcuni sindacati che non ritengono prioritario
un nuovo ordinamento o sposano la strada facile della mobilità per tutti, senza fare
prima un discorso di tipo generale e organizzativo.
E anche su queste proposte che si da forza a un sindacato nelle rsu, sulle cose
concrete e sulle proposte realistiche e percorribili; la Cisl stà costruendo liste
equilibrate e composte da tutte le categorie e tutte le realtà, con laureati e diplomati,
senza riserve indiane o logiche da club esclusivo, che non portano da nessuna parte
ma solo allo stallo, mentre gli altri vanno avanti.
Il Contratto 02/05 prevedeva una commissione sull’ordinamento che ha esaurito da
mesi il suo lavoro, ora non ci sono più scuse; occorre trattare.
La cosa migliore sarebbe non inserirlo nel nuovo contratto e, come hanno fatto altre
regioni, realizzare un accordo separato, onde evitare che l’ordinamento diventi merce
di scambio nel contratto che faccia ingoiare ai lavoratori altri sacrifici.
Con gli amici di Fedro, Sildir e Saf abbiamo già lavorato su un sistema di
classificazione che va discusso subito dal Coran, dove, vista la situazione eravamo e
siamo disponibili anche a valutare un nuovo ordinamento a costo zero e non fare
scambio con gli incrementi del contratto come qualcuno vorrebbe fare. Dunque
l’Ordinamento va affrontato subito e nell’interesse di tutti.
Chi è contrario si assume le sue responsabilità.
Per la CISL
Davide Paderi Massimo Rocchitta
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