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A tutti i dirigenti dei Ministeri e delle Aziende Autonome 

COMUNICATO Roma 21 marzo 2005  

 
APERTA LA CONTRATTAZIONE 

Oggi alle 15,30 presso l'Aran sono iniziate le trattative per il rinnovo del CCNL -dirigenza area 
1 (Ministeri ed Aziende Autonome) 2002/2005. 

Nel suo intervento la UIL ha puntualizzato il ritardo" politico" con il quale sono state convocate 

le parti, la riduzione, in tema di relazioni sindacali, delle materie di concertazione (criteri per 
affidamento incarichi) e la necessità di definire all'interno del CCNL criteri precisi e vincolanti 

cui devono attenersi le amministrazioni nell'affidamento degli incarichi, rimanendo materia di 
concertazione la procedura di pubblicità, cadenza temporale,trasparenza nell'affidamento degli 

incarichi stessi. 
A tutela del dirigente destinatario di incarico è stato richiesto che all'interno del contratto 

accessivo al provvedimento di affidamento di incarico ,vengano concordate e definite le risorse 
economiche,personali e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

E' stato fatto rilevare,inoltre,la mancata assegnazione di fondi per la contrattazione 

integrativa,in particolare per finanziare la formazione e le polizze sanitarie. 
E stato richiesto il ripristino della perequazione del trattamento retributivo accessorio nei 

Ministeri ad oggi diverso e penalizzante per le amministrazioni più "povere" a parità di 
prestazioni. 

In tema di incarichi aggiuntivi la Uil ha espresso forti perplessità, evidenziando che ad una 
richiesta di aumento della percentuale del compenso al dirigente che svolge l'incarico dal 50% 

all'80%,non fa seguito una razionalizzazione degli incarichi stessi: rotazione,numero ed 
importo massimo,criteri di conferimento,pubblicità. 

Alla fine dell'intervento la UIL ha depositato una copia della sua piattaforma rivendicativa già 

nota ai nostri colleghi e comunque di nuovo allegata al presente comunicato per opportuna 
conoscenza. 

Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno 5 aprile alle ore 15,30 con l'apertura di un 
tavolo tecnico per stabilire di comune accordo l'indice degli argomenti dell'emanando testo 

unico contenente tutte le disposizioni contrattuali applicabili alla dirigenza dei Ministeri e delle 
Aziende autonome ed evidenziare le necessarie materie di approfondimento. 

Prima della riunione a cura dell'Aran verrà trasmesso alle OO.SS. una bozza di indice su cui 
fare proposte di adesione o modifica. 

Vi terremo informati sul proseguo della negoziazione ed aspettiamo vostri 

contributi,osservazioni e commenti da utilizzare nel corso delle trattative. 
 

Il Coordinatore Generale 
( Mauro Nesta) 

 


