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Ai lavoratori

Coran 27 novembre
Dopo la seduta di metà novembre è ripreso oggi il tavolo sul Contratto. Siamo andati
avanti nella parte normativa e giuridica, fino all’articolo 66 del testo consolidato. Fino a
quell’articolo il tavolo ha proceduto abbastanza bene con una serie di questioni che
andranno riviste e sintetizzate meglio, ma è tutto superabile e con accoglimento delle
proposte sindacali Cisl e di quelle fate con altre sigle sindacali.
Arrivati al cuore del contratto ossia lo sblocco delle questioni giuridico professionali, il

tavolo si è bloccato di fronte alla rigidità del Coran che vuole rompere perché
non vuole:
a) Rivedere o avviare in parte e l’ordinamento il sistema di classificazione, nonostante la
maggioranza delle sigle sindacali lo chiede con determinazione, vista l’urgenza
dell’intervento e, a nostro giudizio, la necessaria pazienza di chiudere bene il contratto ma
con l’ordinamento e non rinviarlo a chissà quando. In questo si lega la filosofia negativa
presentata sul tema delle progressioni professionali.
b) I concorsi interni a regime come in tutto il pubblico impiego,con la logica del “perchè
NO”.
c) Aprire, e lo vedremo, sulla parte economica.

Il Coran propone solo un nuovo livello economico per ogni categoria o area,
da riempire con rigide selezioni per le progressioni professionali (anche con
prove scritte) che si faranno più avanti e stop.
La logica della pistola puntata per firmare un contratto qualsiasi, non solo è ridicola ma
anche pericolosa, dimostra una scarsa volontà della Giunta Regionale (che da le direttive)
di dare risposte vere e concrete alle professionalità interne, come avviene in tutto il
pubblico impiego.
Non serve ora avere fretta di chiudere un Contratto senza le cose fondamentali e che
devono essere trattate ora; Per la Cisl il contratto va chiuso con una trattativa completa ed
un buon accordo, con parti normative e giuridiche, con lo sforzo di tutti per inserire
questioni importanti e non rinviabili, consapevoli che le risorse finali sono giunte al tavolo
solo a Luglio 2007, per via dei ritardi della Finanziaria Regionale (un ritardo pesantissimo
vista la scadenza prossima del 1° biennio economico).
Se i lavoratori del comparto vogliono un contrattino leggero e senza questioni che non si
affronteranno mai più, con buona pace delle problematiche aperte, allora siamo vicini alla
firma;altrimenti, e questa è la nostra posizione occorre lottare e unire le forze e le proposte
per dare ai lavoratori della Regione un buon contratto e un reale riconoscimento della
crescita professionale.
Siamo alla rottura o pronti per iniziative con chi ci sta, finalizzate a chiudere un’accordo
importante e non un brodino di pochi soldi e niente risposte professionali.
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