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La trattativa con il Coran è proseguita oggi con l’esame degli articoli, con lo stesso metodo di
lavoro seguito nella scorsa seduta, dove si era lavorato fino all’articolo 15.
Ormai molte delle questioni dell’articolato sono state affrontate, confermando come base di
trattativa il famoso tesato del 29 Aprile u.s; Su alcune vi sono delle perplessità o del Coran o
della parte sindacale e si sono lasciati da definire i tre punti maggiormente controversi ossia;
progressioni professionali, affinamento della parte economica, previsione concorsi interni una
volta superata la riserva di legge e la clausola di rinvio con l’ordinamento e le altre questioni
giuridico professionali (riequilibrio anzianità, accertamenti professionalità etc.) che vanno
riprese immediatamente dopo la firma del primo biennio.
Si sono definite nella seduta odierna alcune cose positive fra le quali una più precisa
costituzione dei Fondi, sull’applicazione del rendimento, sul disagio operativo degli Agenti
CFVA che operano presso l’isola dell’Asinara.
Tuttavia il Coran su alcune materie vuole riaprire ciò che era stato già precedentemente
definito, alcuni abbastanza importanti, confermando una rigidità ulteriore che dovremo
verificare una volta arrivati alla stretta finale.
La Cisl conferma la valutazione positiva del clima sindacale, utile a trovare convergenze e
accordi sugli interessi generali del comparto e su alcuni obiettivi prioritari e irrinunciabili.
C’è la volontà del tavolo di chiudere in tempi brevi la trattativa ma, come evidenziato nel
documento precedente, è sui temi determinanti che si vedrà la tenuta del tavolo (progressioni,
concorsi interni, clausola di salvaguardia etc.).
Occorre con il Coran andare oltre e migliorare il testo del 29 Aprile e non irrigidirsi per una
logica che sarebbe incomprensibile a questo punto, molto delicato.
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