FUNZIONE PUBBLICA

Cagliari, 26 Giugno 2007

Ai lavoratori
CORAN E CONTRATTO
Dopo l’ultima seduta Coran del 25 giugno u.s. oggi l’incontro si è svolto con una importante novità,
ossia la delibera di Giunta (vedere sito ras) che definisce le risorse definitive per la contrattazione
delle due aree (dipendenti-dirigenti). A nostro giudizio la suddivisione delle somme e le percentuali
individuate sono sostanzialmente equilibrate.
Gli indirizzi della Giunta confermati dal Coran come linea di confronto, rendono necessario realizzare
un Contratto “vero” e non solo i tabellari, cioè un testo anche con una parte normativa e giuridica;
occorre decidere insieme se renderlo snella oppure completo.
La Cisl la tavolo si è dichiarata disponibile a trovare soluzioni per una chiusura in tempi brevi, con uno
sforzo di tutte le componenti sindacali ed il Coran, con una definizione prioritaria dei punti da non
rinviare al prossimo biennio ma che vanno inseriti in questa tornata.
Con questo metodo la chiusura potrebbe giungere anche in poco tempo, con un accordo economico e
piccole modifiche normative. La Cisl ha portato al tavolo una serie di punti generali a nostro giudizio
qualificanti, che dovranno essere comunque valutati e pesati secondo come procederanno i lavori. Tra
i punti principali citiamo;

- sulla parte economica si confermano gli orientamenti di operare aumenti medi tabellari
simili ai rinnovi nazionali, si tratta ora di capire come articolare le percentuali e le curve degli
aumenti.
- Importanti interventi nel nuovo ordinamento professionale, sistema di classificazione
e revisione dei profili che non possono essere settoriali ma generali ed equilibrati - su
questo tema, nonostante al tavolo le proposte siano diversificate e spesso convergenti, il
Coran continua a non pronunciarsi ancora;
- I concorsi interni e le progressioni;
- La revisione del sistema di valutazione, connessa a quella del dirigente e legata alla
reale esperienza lavorativa e professionale del lavoratore con verifiche intermedie o
periodiche, in un quadro di obiettivi chiari e definiti;
- Gestione dei fondi - piena contrattazione e concertazione;
- La regolamentazione degli incentivi (legge merloni);
- Revisione delle indennità con previsione di nuove indennità (es. indennità di
amministrazione);
- Definizione delle situazioni di disagio lavorativo e delle peculiarità (tecnico operative etc.);
- Corpo Forestale e varie situazioni di disagio operativo;
- Protocolli per il mobbing, molestie e il codice etico di comportamento (anche per i
dirigenti) presenti in diversi CCNL;
Lo spirito della delegazione sindacale ci è sembrato molto aperto e costruttivo, come nelle fasi salienti
del rinnovo 2002-2005; speriamo che sia un buon auspicio per chiudere in tempi brevi il Contratto e
dedicarci alle riforme e alla riorganizzazione, viste le urgenze legate all’avvio delle Agenzie e alle altre
fasi della riforma che costituiscono insidie per il clima di provocazione verso i lavoratori. Su proposta
nostra e di altre sigle si è deciso di lavorare a tappe forzate la settimana prossima, il Coran si è
dichiarato disponibile.
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