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CONTRATTO DI LAVORO
La trattativa per il Contratto è giunta in questi giorni ad una fase molto avanzata e si è
migliorato il testo con una trattativa a oltranza che ha portato a un testo quasi definitivo,
una trattativa che è stata lunga difficile ma che ci ha visti fortemente impegnati e definire
una serie di questioni che non erano solo economiche ma anche giuridico normative.
Aldilà delle polemiche sindacali e delle differenze di posizioni su alcune problematiche
riteniamo importante e utile fare un bilancio della trattativa anche rispetto ai contenuti e
obiettivi della Piattaforma della CISL per questo Contratto, deliberata dagli organismi e
portata nelle assemblee molto partecipate nelle quali ci siamo confrontati con i lavoratori,
su un contratto scaduto da troppo tempo e che deve trovare una soluzione positiva che
contenga miglioramenti e non peggioramenti di tutte le situazioni.
La questione dei salari e dell’eccessivo carico fiscale riguarda anche i dipendenti regionali
e le loro famiglie; è stato un punto positivo della trattativa quello di rivedere la posizione
rigida del Coran sui tabellari portando lo sforzo sugli aumenti a posizioni molto migliori,
rispetto alle proposte dell’autunno scorso.
Era questo uno dei punti irrinunciabili portato nelle assemblee, il miglioramento dei
tabellari, e occorre chiarire che la carta della specialità e la competenza primaria in
questo caso ci permette (ed è giusto che sia cosi) di strappare percentuali sui tabellari
leggermente più alte rispetto al resto del pubblico impiego.
Altro argomento importante era quello del modello contrattuale e su questo abbiamo
portato a casa una nuova contrattazione decentrata di secondo livello, per rendere il
contratto collettivo più leggero nelle materie e potenziare e rafforzare il ruolo delle RSU e
delle specificità. In questo secondo livello infatti si tratteranno, oltre a quelle previste, tutte
le questioni sull’orario di lavoro, i rientri pomeridiani, l’applicazione delle progressioni
professionali come avviene negli altri comparti, gli incentivi, i turni e altre questioni.
A cosa servono le RSU e i rappresentanti dei lavoratori se non hanno potere contrattuale e
importanti materie da negoziare? Questa è una risposta concreta e un impegno preso
dalla CISL anche in campagna elettorale RSU del 2007.
Proprio per dare alla contrattazione decentrata più strumenti era necessario prevedere
una costruzione dei Fondi ad essa destinati più aperta e ricca di opportunità.
Infatti siamo riusciti a incrementare le voci che li compongono con il recupero anche di
somme ed economie importanti che faranno incrementare rendimento, sulle quali daremo
dei dettagli nelle assemblee.
> Sugli istituti contrattuali vi sono le seguenti novità;
Permessi retribuiti – miglioramento della disciplina e inserimento nuove tipologie di
assenze, proprio quelle proposte dalla CISL come le convocazioni in Tribunale etc.
Ferie - Prevista l’armonizzazione di tutti i lavoratori anche i nuovi assunti alle 36 giornate;
Indennità – tutte le indennità sono state incrementate del 4, 2%.
Indennità di amministrazione – si tratta di un grande risultato che la CISL ha proposto già
dal 2000 nei tavoli e che fa parte di una rivendicazione nazionale e regionale molto forte
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che permette di avere un’indennità fissa e continuativa che sostituisce l’indennità video ma
ha un valore contrattuale previdenziale ed economico più importante (infatti sarà di 47 €
mensili).
Vi sono inoltre nuove indennità per il CFVA e nuove discipline delle stesse sulle quali
siamo impegnati ad definirle meglio nel testo (Es. stazioni marittime o Asinara).
Prerogative sindacali – e stata inserita una questione molto cara alla CISL e collegata
alla partecipazione di tutti i territori alla vita sindacale ossia la possibilità per i
rappresentanti sindacali che partecipano alle riunioni e alle trattative di avere il tempo di
percorrenza occorrente per il viaggio, giustificato ma non a carico dei permessi sindacali.
Consorzi per la Frutticoltura – sui consorzi si è realizzato un pasticcio a cui noi ci siamo
opposti parlando sempre e solo di questioni di principio e non di contrapposizione a questi
lavoratori; il tutto nasce più dall’assenza dei soldi necessari nei fondi contrattuali che dai
vari tentativi del tavolo di fare la tabella di equiparazione; infatti il risultato è molto
particolare e crea sperequazioni sia al loro interno che nel comparto, per via della
mancanza ad oggi dell’Ordinamento.
E’ stato completamente modificato anche il sistema di valutazione, uno dei punti
irrinunciabili della CISL, con il superamento dell’allegato G e un procedimento di maggiore
garanzia e certezza sui programmi e gli obiettivi.
Per completezza, vi sono sugli istituti alcune cose proposte ma che non sono state accolte
e su alcune riteniamo il tavolo possa fare uno sforzo finale per inserirle.
- Vacanza contrattuale - non accolta la clausola del non recupero e non accolta la
proposta Coran in senso opposto; dovrebbe restare il testo consolidato.
- Buoni Mensa - manca l’aumento di almeno 20 centesimi del valore del buono.
- Riequilibrio anzianità dei servizio per quelle tipologie lavorative che hanno urgenza di
vedere questo riconoscimento ai fini previdenziali e di ricostruzione di carriera, con il testo
presentato in questi mesi e ripreso nella seduta dell’8 u.s;
- Revisione del Diritto allo studio;
- Libretto dei crediti professionali;
- Disciplina unitaria dei parcheggi;
- Procedure per affidamento incarichi di responsabilità;
- Incentivi legge Merloni; (spostato sul tavolo con la Giunta Regionale per il
regolamento).
La riflessione che la CISL fa sul punto più delicato e controverso della trattative, ossia
quello dell’ordinamento, classificazione e del nuovo sistema delle carriere è molto precisa
e chiara.
Il comparto Regione negli ultimi anni non è stato al passo con la modernizzazione e
avanzamento giuridico professionale operato nel resto del pubblico impiego, per delle
difficoltà di legislazione di contratti e di interventi amministrativi. Si tratta di fare cose
concrete e mettere in ordine gli interventi, ognuno per l’ambito di competenza e senza fare
confusione.
Servono perciò risposte legislative amministrative e contrattuali, per recuperare il terreno e
inserire nel comparto Regione tutti gli strumenti di valorizzazione delle carriere presenti nel
pubblico impiego.
E’ questo il punto controverso e tuttavia il tema che tiene maggiormente in tensione tutti i
posti di lavoro e l’attività sindacale.
La prima risposta, che viene confermata nel Contratto, è quella delle progressioni
professionali, da gestire nella decentrata che sono previste nel testo che si va a definire
e sono realizzate senza la prova scritta inizialmente inserita nella proposta Coran del 4
dicembre 2007.
Per fare le progressioni e solo per queste finalità vengono inseriti i nuovi livelli apicali
nelle categorie o aree.
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Si tratta, ed è una difficoltà ancora aperta, di realizzare una fase di completamento delle
progressioni 2005, prima di entrare a regime con la sessione del 2007.
Da alcune aperture che vanno verificate anche la Giunta Regionale dopo la Finanziaria
2008 ha capito che ci deve essere una disponibilità nuova e una soluzione in tempi brevi
per le graduatorie dei concorsi interni e per le idoneità e su questo c’è il tavolo con
l’Assessore Dadea che prosegue il giorno 16 aprile. Nel contratto collettivo non è stato
possibile, nonostante le pressioni e le proposte, inserire qualcosa o trovare uno strumento
di recupero delle situazioni, in quanto il tema degli organici e delle idoneità fa parte del
discorso con la Giunta e deve essere affrontato per via amministrativa o per legge.
Come il tema dei concorsi interni per la CISL deve far parte del testo contrattuale con
una apertura che andremo a verificare sulla clausola di rinvio che stiamo valutando.
Si tratta di una fase di trattativa che non va al secondo biennio ma che completa il testo
che si va a definire, uno strumento adoperato anche nei contratti nazionali appena siglati
che permette di applicare subito gli aumenti e il resto delle questioni definite e tiene il
tavolo aperto sulle altre cose per avere alla fine un testo e una trattativa unica alla quale si
uniscono le pareti negoziate in una fase successiva e comunque immediata.
Abbiamo approfondito con la struttura nazionale questa possibilità e ci è stato assicurato
che, scritta bene e con un impegno forte si può realizzare senza problemi; per chiarezza
non si rinvia il tutto al secondo biennio, ma si tiene il tavolo aperto per definire:
- Il nuovo ordinamento e sistema di classificazione del personale dove per la CISL come
proposto nel tavolo per la revisione della legge regionale 31/98 occorre prevedere anche
l’area quadri o vicedirigenza, senza vincoli di partecipazione a monte rispetto ai titoli.
- L’individuazione dei nuovi profili professionali e relative declaratorie delle funzioni nelle
categorie o aree, compresa l’istituzione di una specifica area professionale per i
ricercatori, vista la nostra contrarietà alla proposta Coran su tre livelli e una valutazione
positiva sulla possibilità dei 5 livelli.
- Le progressioni verticali con passaggio alla categoria superiore mediante procedure
concorsuali interne da attivare una volta superata la riserva di legge in materia di accesso.
- La riclassificazione del personale delle categorie del C.F.V.A.
Si tratta ora di valutare se continuare a trattare per mesi su queste materie oppure se
definire l’intesa sui punti evidenziati, con qualche modifica e poi proseguire per chiudere a
tavolo aperto sull’ordinamento e tutto il resto. La nostra disponibilità, visti gli impegni presi
nelle assemblee è solo se esiste la chiarezza e la percorribilità di una chiusura del
contratto in due fasi di accordo ma che diventano un unico testo.
Spostare al prossimo biennio non siamo disponibili; con una chiarezza sul primo biennio,
in due fasi negoziali, siamo disponibili.
Nei prossimi giorni verificheremo il testo finale.

Per la CISL-FP
Davide Paderi Massimo Rocchitta
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