
Aumenti stipendiali e contratto, il confronto continua. 
Trattativa aggiornata a lunedì 15 gennaio

Comunicato sindacale unitario FLC CGIL, CISL, UIL – L’incontro che si è da poco
concluso all’ARAN sui temi attinenti il settore scuola nell’ambito della trattativa per il
rinnovo  contrattuale  del  comparto  istruzione  ricerca  è  rimasto  sostanzialmente
circoscritto a pur importanti questioni di metodo, avendo a riferimento la proposta del
Presidente  dell’Agenzia,  Sergio  Gasparrini,  di  incentrare  il  confronto  sulla  parte
normativa  non  su  un  testo  complessivo  redatto  ex  novo,  ma  sulle  sole  clausole
contrattuali integrate o modificate rispetto al CCNL vigente.

Su  questa  impostazione  si  è  convenuto  di  continuare  la  trattativa  in  modo  che,
partendo dai testi dell’attuale contratto, si possa giungere quanto prima alla firma del
contratto.

Sulla  parte  economica,  invece,  l’ARAN  si  è  dichiarata  non  ancora  in  grado  di
formulare  una  sua  proposta,  dovendo  ancora  prendere  visione  delle  annunciate
integrazioni  all’Atto  di  Indirizzo,  riguardanti  gli  stanziamenti  aggiuntivi  contenuti
nella  legge  di  bilancio  per  il  2018  ma anche  la  possibilità  di  riportare  all’ambito
negoziale parte delle risorse destinate al personale per effetto della legge 107/2015.

La posizione dell’ARAN appare ancora segnata, in generale, da un atteggiamento di
rigida  e  inaccettabile  chiusura  rispetto  alla  richiesta  di  ricondurre  pienamente  alla
disciplina  contrattuale  le  materie  attinenti  la  gestione  del  rapporto  di  lavoro  fatte
oggetto negli anni scorsi di interventi legislativi; un atteggiamento che mal si concilia
con gli impegni esplicitamente assunti e sottoscritti dalle parti nell’accordo quadro di
Palazzo Vidoni. Ampliare e valorizzare gli spazi di confronto e negoziato resta uno
degli obiettivi da perseguire, insieme a quello di un più adeguato riconoscimento del
lavoro e delle professionalità operanti nel settore.

Per quanto riguarda in particolare le relazioni sindacali è stato consegnato all’ARAN
un testo,  redatto  da  Flc  Cgil,  Cisl  FSUR e  Uil  Scuola  RUA ma sul  quale  hanno
espresso condivisione anche tutte le altre sigle presenti al tavolo negoziale, contenente
integrazioni e modifiche rispetto una bozza precedentemente elaborata dall’Agenzia.

Al termine dell’incontro si  è convenuto di  riprendere la trattativa nella giornata  di
lunedì 15 gennaio; la convocazione all’ARAN è per le ore 15.
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