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NOTIZIARIO SINDACALE
n. 77 del 2 agosto 2017
Ai Segretari Nazionali delle Federazioni Confsal
Ai Segretari Regionali e Provinciali Confsal
LORO SEDI
Sommario:
❖ Aran: avvio stagione contrattuale 2016-2018
❖ Nota organizzativa: chiusura estiva uffici Segreteria Generale

▪

ARAN: AVVIO STAGIONE CONTRATTUALE 2016-2018
Si comunica che oggi, 2 agosto 2017, alle ore 9.30, si è tenuta all’Aran la
riunione con le Confederazioni Sindacali rappresentative per l’avvio della
stagione contrattuale sulla base del mandato ricevuto dall’Arana da parte del
Governo con l’Atto di indirizzo generale del 6 luglio 2017.
Erano presenti tutte le Confederazioni Sindacali rappresentative per i comparti e
per le aree della dirigenza. La Confsal, rappresentativa per comparti e aree, era
presente con la delegazione formata da Fedele Ricciato, Massimo Battaglia e Elvira
Serafini.
Ha aperto i lavori il Presidente dell’Aran Sergio Gasparrini il quale ha
rappresentato in sintesi le maggiori problematiche contrattuali generali e, dopo aver
fatto il punto sulla definizione e la formalizzazione degli Atti di indirizzo per comparti e
aree, ha proposto il seguente calendario dei lavori:
- 28 agosto 2017 ore 10.00 incontro con le Confederazioni Sindacali sulle
tematiche contrattuali generali;
- 31 agosto 2017 ore 09.30 convocazione delle Confederazioni e delle
Federazioni rappresentative nelle Funzioni Centrali per la prosecuzione del
negoziato, già avviato. In particolare si affronteranno le problematiche
riguardanti gli istituti contrattuali del rapporto di lavoro e le norme
disciplinari.
Successivamente – per le Funzioni Centrali - si affronteranno le questioni inerenti la
flessibilità del rapporto di lavoro e l’ordinamento professionale.
Nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2017 saranno avviati i negoziati per il comparto Sanità e
il comparto Istruzione e Ricerca.
Nella settimana successiva (dall’11 al 15 settembre 2017) sarà avviato il negoziato per
il comparto Funzioni Locali.
Per la Dirigenza si dovrebbe partire da quelle della Sanità e dell’Istruzione e
Ricerca.
In base alla proposta di calendario, l’Aran farà partire le convocazioni formali con
la definizione di giorno e ora.
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Le date certe sono soltanto quelle del 28 e del 31 agosto.
La calendarizzazione è stata condivisa da tutte le Confederazioni Sindacali.
La delegazione Confsal ha fatto presente che apprezza il proseguimento
immediato per il contratto delle Funzioni Centrali, nonché le convocazioni
“parallele” di tutti gli altri comparti e in sequenza delle aree della dirigenza.
La delegazione Confsal ha posto la questione centrale della copertura
finanziaria che deve trovare immediata risposta con stanziamento nella
prossima legge di stabilità di settembre 2017.
Ha auspicato che l’Aran ritorni a rappresentare al Governo la questione
finanziaria per una concreta soluzione affinchè possa partire effettivamente un
negoziato sulla base non solo dei “presenti segnali rassicuranti” del Governo,
ma di uno stanziamento certo in legge finanziaria fin dalla stesura del
Documento da parte del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente dell’Aran ha preso atto di quanto sostenuto dalla Confsal.
Vi terremo tempestivamente informati in materia di negoziato.

▪

NOTA ORGANIZZATIVA: CHIUSURA ESTIVA UFFICI SEGRETERIA GENERALE
Si comunica che gli Uffici della Segreteria Generale saranno chiusi per ferie da
lunedì 7 agosto a venerdì 1 settembre 2017.
Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 4 settembre 2017.
Nel periodo di chiusura degli uffici si potrà controllare la posta elettronica e il sito
internet per eventuali comunicazioni urgenti.

Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi
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