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CONTRATTO DI LAVORO - SEDUTA DEL 17 APRILE
La seduta Coran di oggi 17 aprile è durata molto poco ed è servita ad avere una posizione
abbastanza chiara del Coran su alcuni punti posti con determinazione dalla Cisl e in alcuni casi anche
assieme a noi da altre sigle e poter fare a questo punto una valutazione generale sul testo che si è
definito al tavolo.
Questa valutazione abbiamo deciso di farla con i lavoratori aprendo una forte e diffusa consultazione
democratica e libera nei prossimi giorni in tutto il territorio isolano e anche utilizzando la posta
elettronica e tutti i contributi che i lavoratori vorranno darci.
Era l’impegno preso nel corso delle assemblee di gennaio 2008 e in linea con le consultazioni
precedenti.
Il Coran ha confermato alcune perplessità su:
Buoni Mensa e 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, il Coran afferma al tavolo che tale problematica è materia
riserva di legge e non contrattuale, ma come Cisl non siamo convinti.
Sulle altre questioni da noi poste non sono arrivati chiarimenti o risposte.
Sull’articolo 20 norma di rinvio su ordinamento, classificazione e del nuovo sistema delle carriere,
a seguito di una precisazione e una richiesta di chiarimento posta dalla Cisl il Coran ha approfondito la
problematica e ha portato al tavolo il chiarimento necessario, ossia che non si può fare un accordo
intermedio senza alcun titolo giuridico negoziale; o è primo biennio o è secondo biennio, in mezzo
non c’è niente.
Perciò, onde evitare prese in giro o cose pasticciate e poi non recuperabili, occorre portare ai
lavoratori una posizione chiara e molto netta; nel primo biennio i soldi sono pressoché finiti, il nostro
impegno è stato molto forte nei lavori della finanziaria 2008 e non sono giunti i risultati sperati,
neppure per il biennio 2008-2009.
Si può ipotizzare di fare qualcosa in questa fase solo a costo zero; se invece si rinvia il tutto al
secondo biennio, occorre aspettare la Finanziaria 2009 che non sarà varata a nostro giudizio prima di
marzo Aprile 2009.
Abbiamo già chiarito nei giorni scorsi la nostra posizione sull’urgenza di definire il nuovo ordinamento
e dare una risposta di classificazione e di valorizzazione delle professionalità anche alla luce della
Finanziaria 2008, come abbiamo perfettamente chiara la necessità di adeguare in tempi brevi gli
stipendi, le indennità e tutto il resto sulla parte giuridico normativa.
Come richiamato ieri il Presidente del Coran ha comunque confermato ai sindacati che questa fase di
trattativa si chiude a fine Aprile, 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 da zero tra qualche mese. Domani si acquisirà il testo Coran, lo divulgheremo e si
programmerà la consultazione.
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