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Roma, 13 Maggio 2020
Alla c.a.

e p.c.

Dott. Antonio NADDEO
Presidente Aran
presidenza@aranagenzia.it

Alla Segreteria per il Comitato di settore
per le Autonomie locali
c/o ANCI
anci@pec.anci.it
Segreteria per il Comitato di settore
Del Comparto Regioni – Sanità
c/o Comitato delle regioni e
delle Province autonome
Comitatosettore@regioni.it
conferenza@pec.regioni.it

Gentile Presidente,
con riferimento alla bozza del CCNL dell’Area della dirigenza delle Funzioni Locali trasmessa in data
11 maggio us chiediamo la convocazione di un incontro, con la presenza del Comitato di settore,
anche in videoconferenza, per realizzare un confronto sul testo inviato e per concordare le modalità di prosecuzione delle trattative per il rinnovo contrattuale.
Il documento che abbiamo ricevuto, dopo mesi di stallo ed a ben undici anni dall’ultimo rinnovo
contrattuale, ricalca pedissequamente i testi consegnati l’anno scorso, non ha considerato nessuna delle 219 osservazioni presentate dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, ed è tuttora carente
di importanti istituti giuridici oltre che, totalmente, della parte economica.
Siamo totalmente contrari allo spirito delle norme e ai contenuti ricevuti in quanto risulta evidente, in senso peggiorativo rispetto a tutti i CCNL delle altre Aree dirigenziali finora sottoscritti, una
scarsa attenzione al sistema delle relazioni sindacali e una ostinata volontà di dividere, precarizzare e indebolire ulteriormente il ruolo dei dirigenti pubblici dell’Area Funzioni Locali, i cui incarichi
sono sempre più sottoposti a pressioni politiche, a riorganizzazioni selvagge e a carriere costruite
sulla base di elementi “fiduciari” e non sulla valutazione oggettiva delle capacità e delle competenze.
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Sono imprescindibili per le scriventi OO.SS. strumenti contrattuali che rafforzino, anziché – come
invece proposto – indeboliscano a dismisura l’oggettiva e trasparente valorizzazione del merito e
delle esperienze dirigenziali effettivamente acquisite e che costituiscono invece patrimonio consolidato nei rinnovi contrattuali dirigenziali fin qui stipulati.
La dirigenza pubblica delle funzioni tecnico amministrative di Regioni, Enti locali e SSN è quella che
in questo periodo emergenziale è stata chiamata più di altre analoghe dirigenze a far fronte diretto alla risoluzione di problemi enormi e che si è profusa con eccezionale impegno e rischio senza
risparmio e senza alcun riconoscimento neanche economico.
Dovrebbe essere interesse condiviso dare risposte concrete ed efficaci alle enormi sfide che il Paese sta attraversando anche attraverso il rinnovo del CCNL.
Augurandoci che si possa ripartire nella fase di confronto animati da questo comune sentire, rimaniamo in attesa della richiesta convocazione
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