Segreteria Generale

COMUNICATO DEL 21 MAGGIO 2019
- Commissione paritetica sul sistema di classificazione –
Oggi si è svolto presso l’ARAN il primo incontro della Commissione paritetica prevista
dall’art. 44 del CCNL 19.04.2018 dell’Istruzione e Ricerca per la revisione del sistema di
classificazione del personale delle Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie.
La Commissione, composta da rappresentanti delle OO.SS., dell’ARAN, del MIUR, della
CRUI e del CODAU, ha il compito, infatti, di definire una ipotesi di un nuovo ordinamento
professionale di settore da consegnare al tavolo per il rinnovo del prossimo CCNL 2019 2021.
All’apertura dell’incontro la delegazione ARAN ha formulato una possibile articolazione
dei lavori. Si partirà da un’analisi dell’attuale contesto per verificare le criticità esistenti
al fine di individuare soluzioni condivise. Si esamineranno le declaratorie funzionali delle
attuali categorie e la loro distinzione in aree professionali, valutando anche l’opportunità
di introdurne nuove, unitamente a figure professionali specifiche in taluni casi peculiari,
o modificare quelle esistenti.
L’esame del sistema nella sua parte dinamica si concentrerà sui criteri per l’attribuzione
della progressione economica mediante la valorizzazione dell’attività lavorativa svolta;
sulle modalità di attribuzione degli incarichi e sulla progressione di carriera mediante la
valorizzazione delle professionalità, tenendo conto della specificità del settore e della
normativa vigente, nonché della peculiarità di alcune figure professionali, a cominciare
dal personale che opera nelle Aziende Ospedaliere Universitarie.
Come Federazione CISL Università abbiamo espresso il nostro apprezzamento per
l’avvio dei lavori su una tematica particolarmente sentita dai lavoratori, evidenziando
come i mutamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro a seguito dell’attuazione
delle Leggi di riforme che hanno interessato il settore hanno inciso ulteriormente sulle
problematiche già esistenti.
Condividendo, pertanto, l’impianto dei lavori della Commissione abbiamo rappresentato
i temi su cui dovrà essere prestata la massima attenzione, per i quali formuleremo
all’ARAN le nostre proposte ritenendo che dal confronto oggi aperto potrà giungere un
efficace contributo che consentirà, finalmente, di dare soluzione ad annose
problematiche, giungendo alla definizione di un nuovo ordinamento professionale e un
sistema di classificazione che sappia guardare al futuro delle Università e delle Aziende
Ospedaliere Universitarie.
La Commissione si riunirà nuovamente il prossimo 19 giugno alle ore 14,30. Di tale
incontro e del prosieguo dei lavori daremo puntuale informazione.
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