FUNZIONE PUBBLICA

Cagliari, 19 Settembre 2007

Ai lavoratori

CORAN E CONTRATTO
Dopo la delibera di Giunta che definisce le risorse definitive per la contrattazione delle due
aree (dipendenti-dirigenti) è ripreso nei giorni scorsi in confronto con il il Coran sul contratto.
In linea generale ci è sembrato che il Coran sia leggermente più aspetto e disponibile a
definire un accordo importante e snello, che rispetti la regola generale degli aumenti medi
nazionali e che ponga al centro degli obiettivi le questioni dell’ordinamento e riordino
professionale, con piccoli aggiustamenti giuridici agli articoli e modifiche al sistema di
valutazione e alla gestione dei Fondi.
Assieme agli allegati con il “Mobbing” e il “Codice Etico”, inoltre vi sono specificità che vanno
regolate come ad esempio i ricercatori delle Agenzie.
Ciò che accade nel resto del pubblico deve essere importato nel comparto (progressioni di
carriera concorsi interni a regime valorizzazione delle professionalità, migliore gestione dei
fondi e delle economie etc.) su questo con il Coran non c’è ancora un’intesa e rimane sullo
sfondo una rigidità verso la crescita professionale del dipendente regionale.
Esiste il problema delicato e serio delle risorse per l’ingresso nel contratto dei lavoratori dei
Consorzi per la Frutticoltura, che non possono essere quelle del rinnovo contrattuale
(essendo destinate solo agli aumenti e non agli ingressi con il costo totale per singolo
lavoratore) e in questo registriamo l’ennesima provocazione della Giunta Regionale che tenta
di dividere i lavoratori. Le somme per gli ingressi devono essere a parte, come sempre
avvenuto e non caricate sul contratto, che dispone solo degli aumenti e non del costo
generale.
Con una convergenza sindacale che intravediamo, la Cisl è disponibile a chiudere in tempi
brevi, senza tuttavia accettare rigidità o posizioni assurde che il Coran ha cercato di
presentare al tavolo.
Serve un testo che individui gli aspetti prioritari e che vada verso una chiusura tempestiva e
nell’interesse dei lavoratori; un obiettivo legato anche alla volontà del sindacato di chiudere
insieme un buon accordo, dove occorre partire dagli aumenti nazionali del pubblico impiego,
ossia 101 € medi che rappresentano una base irrinunciabile.
La posizione Coran è invece ancora orientata, per ora, a destinare parte delle risorse sul
rendimento e la valutazione, posizione da noi non condivisa e ribadita con forza.
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 a
Luglio dalla Cisl è stata apprezzata da tutto il tavolo e può essere uno dei punti di
convergenza per andare avanti. La trattativa riprenderà Venerdì.
Non vorremo che la Giunta Regionale solleciti per una chiusura affrettata con aumenti miseri
e penalizzazioni sulla arte giuridica e di carriera; la Cisl non sarà disponibile a chiudere
contratti con fini propagandistici.
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