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A tutti i dirigenti dei Ministeri e delle Aziende Autonome 

COMUNICATO n. 2 Roma 5 aprile 2005 

Oggi presso l'Aran si è tenuta la seconda riunione per il rinnovo del CCNL 

2002/2005. 
Precedentemente era stato inviato alle OO.SS. da parte dell'Aran un indice degli argomenti da 

trattare nel corso della contrattazione,già inviato per conoscenza a tutti i colleghi. 
La UIL ha proposto l'integrazione degli argomenti relativi a: 

Soggetti sindacali con l'aggiunta di: Procedure di raffreddamento dei conflitti e Sanzioni nei 

confronti della parte pubblica per inadempimenti contrattuali; 
Rapporto di lavoro con l'aggiunta di: Affidamento e revoca a conferimento incarichi dirigenziali; 

Struttura del rapporto con l'aggiunta di : Compensi per ferie non godute; 
Disposizioni varie sul trattamento economico con l'aggiunta di: Trattamento di trasferimento, 

Polizza sanitaria. 
Per quanto riguarda la parte speciale la Uil ha richiesto ed ottenuto assicurazioni che le sezioni 

riguarderanno il comparto Aziende Autonome,il personale dirigente delle professioni sanitarie 
del Ministero della Salute ed il personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria del 

Ministero della Giustizia. 

Si è stabilito,inoltre,di avviare i lavori di un apposito tavolo tecnico che esaminerà la bozza di 
testo esplicitata in articoli relativa ai primi due titoli dell'indice degli argomenti: Titolo I°-

Disposizioni Generali e Titolo II°- Il Sistema delle relazioni sindacali. 
Sono state fissate all'uopo due riunioni in data 14 e 19 aprile ore 15,30 presso la sede 

dell'Aran. 
Effettuata una "sgrossatura" concordata dei contenuti dei singoli articoli attinenti agli 

argomenti di cui ai succitati titoli I° e II° del contratto, in una successiva riunione da 
concordare ,saranno esaminati, in seduta plenaria di natura negoziale, eventuali nodi da 

sciogliere per pervenire ad un'approvazione condivisa dell'articolato proposto. 

Questa procedura che sarà seguita per il proseguo dei lavori-prima tavolo tecnico preparatorio 
,poi tavolo negoziale per l'approvazione.-dovrebbe consentire una rapida 

conclusione delle trattative in corso sempre che si raggiunga un'intesa Aran-OO.SS. su alcuni 
punti dell'Atto di indirizzo evidenziati nel nostro comunicato del 12 marzo u.s. 

Ultima notizia: alla fine della riunione la dott.ssa Gentile dell'Aran ,su nostra esplicita richiesta, 
ha confermato la prossima formalizzazione e convocazione della Commissione paritetica per il 

monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato presso le singole amministrazioni prevista 
dall'art. 6 ,comma 2, delle code contrattuali sottoscritte in data 18 novembre 2004. 

 

 
 

Il Coordinatore Generale 
( Mauro Nesta) 

 


