COMUNICATO DEL 26 LUGLIO 2018
Rinnovo CCNL 2016 – 2018
Dirigenza Area Istruzione e Ricerca
In data 25 luglio l’Aran si è ripresa la trattativa per il rinnovo del CCNL 2016-2018 della
Dirigenza Area Istruzione e Ricerca.
In premessa si è richiamata l’attenzione sulla necessità di procedere alla definizione del
CCNL in tempi celeri anche in considerazione del fatto che le OO.SS. firmatarie del
contratto di Comparto stipulato lo scorso 19 aprile hanno provveduto a chiederne la disdetta
per affrontare quanto prima il rinnovo relativo al triennio 2019-2021.
Pur considerando il cambio del quadro politico nazionale e della compagine governativa a
seguito delle elezioni politiche del 4 marzo, sono stati ribaditi i contenuti dell’atto di
indirizzo del Ministro Madia del 19 ottobre 2017, secondo cui il CCNL dell’Area dovrà
valorizzare le specifiche professionalità della dirigenza impegnata a supportare il settore
della formazione superiore e della ricerca nella competizione internazionale, tenendo conto
delle loro specifiche funzioni e delle modalità di selezione nell’ambito dell’autonomia
universitaria e degli enti pubblici di ricerca.
Si è dunque ribadito che il confronto negoziale seguirà lo stesso metodo utilizzato per il
rinnovo del contratto del Comparto Istruzione e Ricerca definendo una parte Generale
comune a tutta la dirigenza dei 4 settori ivi contemplati (Scuola, Università, Ricerca e
Istituzioni AFAM), accompagnata da norme specifiche per ciascuno dei singoli settori.
Dal punto di vista economico, analogamente a quanto previsto per il Comparto, le risorse
complessive per il rinnovo sono pari al 3,48% del monte salari complessivo, determinato sulla
base dei dati del conto annuale 2015 avendo riguardo sia alle voci retributive principali sia a
quelle accessorie. Anche per la dirigenza si cercherà, tuttavia, di conglobare nel
trattamento tabellare, l’indennità di vacanza contrattuale attualmente corrisposta mentre
una quota prevalente del trattamento accessorio sarà destinata alla premialità sia in termini
di performance organizzativa che individuale.
Il confronto proseguirà già nei primi giorni di settembre e degli esisti, come sempre, sarà
fornita tempestiva informativa.
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