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CONTRATTO DI LAVORO - SEDUTA DEL 16 APRILE
La seduta Coran di questa sera è terminata con una serie di punti aperti che domani o nei prossimi giorni
verranno valutati e per i quali la Cisl conferma le posizioni espresse nel documento di venerdì u.s che
divulghiamo nuovamente; Le posizioni Cisl sono state ribadite anche nella seduta odierna e ancora non si
conosce il testo finale del Coran e se le stesse sono state accolte. Inoltre resta aperto il discorso dell’articolo 20
(clausola di rinvio) sulle questioni dell’ordinamento, riclassificazione, concorsi interni etc. e della sua concreta
percorribilità.
Permangono alcuni punti proposti ma non ancora accolti e almeno su alcuni riteniamo il tavolo debba fare uno
sforzo finale per inserirli.
- Vacanza contrattuale - 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;
Confermiamo inoltre la riflessione sul punto più delicato e controverso della trattative, ossia quello
dell’ordinamento, classificazione e del nuovo sistema delle carriere. 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. Rinviare come negli ultimi 3 contratti non serve a nulla.
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 venerdì 18 aprile.
Così 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.
Il Coran, per ordinamento e riclassificazione, propone una clausola di salvaguardia finale; si tratta di una fase di
trattativa che non va al secondo biennio, ma che produce un alla fine un testo e una trattativa unica nella quale
si uniscono le parti negoziate ora e quelle da chiudere in una fase successiva e comunque immediatamente su:
- 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
- Le progressioni verticali con passaggio alla categoria superiore mediante procedure concorsuali interne.
- La riclassificazione del personale delle categorie del C.F.V.A.
Si tratta, come nella nota precedente di decidere se continuare a trattare per mesi su queste materie oppure se
definire l’intesa sui punti evidenziati, con le modifiche essenziali, e poi proseguire per chiudere a tavolo aperto
sull’ordinamento e tutto il resto.
Non siamo disponibili a spostare questi punti al prossimo biennio, come già dichiarato al Coran.
Il Presidente del Coran ha comunque confermato ai sindacati che questa fase di trattativa si chiuderebbe in
questi giorni e, nel caso di mancata firma sulla pre-intesa, il Coran informerebbe la Giunta dell’esito dei lavori e
in caso di non chiusura positiva ci sarebbe tuttavia una disponibilità a riprendere tra qualche mese.
Domani si acquisirà il testo Coran e si valuterà il da farsi, coinvolgendo i lavoratori, come avvenuto nelle fasi
precedenti.
Per la CISL-FP
Davide Paderi Massimo Rocchitta

