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Ai lavoratori

CORAN E CONTRATTO
Dopo la delibera di Giunta che definisce le risorse definitive per la contrattazione delle due
aree (dipendenti-dirigenti) si è tenuto ieri l’incontro nel corso del quale finalmente il Coran ha
presentato la sua prima proposta.
Una proposta di aumenti economici per i due anni (2006-2007) basati su percentuali fisse e
uguali per tutti; Le cifre sono molto basse, quasi ridicole.
A regime si parte da circa 50 euro per la categoria A1, per arrivare a 100 euro per la
categoria D4.
Una provocazione a cui la nostra Organizzazione ha risposto ribadendo che di fronte alle
umiliazioni è meglio non rinnovare il Contratto, restare così e proseguire con le battaglie sulle
riforme e le riorganizzazioni, annunciando di fatto una rottura sostanziale della trattativa.
Su questo tema anche le altre sigle hanno convenuto che gli aumento sono ridicoli e che tutte
le sigle hanno ormai raggiunto un accordo che si parte dagli aumenti nazionali del pubblico
impiego, ossia 101 € medi che rappresentano una base irrinunciabile.
La posizione Coran è invece orientata, per ora, a destinare buona parte delle risorse sul
rendimento e la valutazione, posizione da noi non condivisa e ribadita con forza.
La questione è semplice o si parte dai 101 euro neppure non c’è trattativa si viene meno agli
impegni annunciati dalla Giunta stessa.
Per la Cisl le risorse messe a disposizione per il Contratto devono essere utilizzate per i
tabellari, gli adeguamenti delle indennità ed eventuali nuovi istituti contrattuali.
Per il resto, ossia le risorse per il Rendimento etc. vi sono risorse ancora da utilizzare e
provenienti da altre contrattazioni, risorse che possono essere destinate anche alle nuove
indennità ma soprattutto le questioni del riordino professionale. Questa proposta esposta
dalla Cisl è stata apprezzata da tutto il tavolo e può essere un punto di convergenza per
andare avanti.
Il Coran dovrebbe convocare lunedì per un approfondimento sulla questione dei 101 € come
base e farci sapere se si può procedere con la trattativa su queste basi.
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