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TRATTATIVA CORAN
E’ proseguita nei giorni scorsi la trattativa per il Contratto; si tratta di una fase
molto tecnica e di dettaglio sui singoli punti e dovremmo essere arrivati ad un
punto di svolta. Si chiude in pratica una fase della trattativa.
Ci sono stati importanti e positivi passi in avanti rispetto a questioni di dettaglio
concernenti gli istituti contrattuali tra i quali:
- Nuova contrattazione decentrata
- Nuovo sistema di valutazione a superamento del sistema attuale
- Revisione buoni pasto
- Permessi retribuiti
- Orario di lavoro
- Indennità di amministrazione (da valutare)
- Revisione indennità CFVA
- Revisione dei Fondi
- Avvicinamento degli incrementi tabellari alle richieste sindacali
Tuttavia rimangono aperte, almeno per noi, questioni rilevanti, legate allo sblocco
delle carriere, per il quale assieme ad altre OO.SS abbiamo cercato di inserire
alcuni punti minimi a nostro giudizio non rinviabili (graduatorie degli idonei,
concorsi interni a regime, applicazione delle sentenze passate in giudicato, criteri
per l’assegnazione degli incarichi, status dei ricercatori, perequazioni contributive
per gli ex LSU, allargamento della piattaforma per le mobilità, estensione dei
benefici dell’art. 3 c.13 della legge finanziaria 2008).
Su questi punti non abbiamo ancora ricevuto i segnali attesi, pur avendo chiarito
che non ci sono automatismi, non ci sono proposte fuori delle norme e non ci sono
altre storie pretestuose.
E’ importante il tavolo con l’Assessore Dadea sulle questioni degli organici e della
revisione delle dotazioni organiche ma lo è altrettanto definire nel contratto alcune
questioni che devono aprire il discorso sulla valorizzazione delle professionalità (es.
riordino professionale) come nel resto del pubblico impiego.
Rinviare tutto al prossimo contratto (con le risorse necessarie che saranno
disponibili solo con la Finanziaria 2009, a meno che non si voglia trattare con le
briciole messe a disposizione con il 2008) significa rinunciare a dare risposte, in
un Contratto dove alcune risposte di ordinamento in ogni caso ci sono, solo per
alcune realtà e solo per alcune specificità.
Abbiamo detto con determinazione al Coran che a, questo punto, per definire il
testo è necessario avviare l’ordinamento e il nuovo sistema di classificazione, per
chiudere il discorso con il prossimo biennio: è una posizione responsabile che il
Coran finora non ha accolto pur inserendo pezzi di ordinamento qua e là.
Domani valuteremo il testo che il Coran ci consegnerà; la Cisl vuole chiudere in
fretta ma bene il Contratto: se in fretta vuole dire “qualsiasi Contratto”, noi non
siamo disponibili ad accordi al ribasso a danno dei lavoratori.
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