COMUNICATO DEL 2 GENNAIO 2018
In data odierna, a seguito di convocazione da parte dell’Aran, sono riprese le
trattative per il rinnovo del contratto nazionale del nuovo comparto
dell’Istruzione e della Ricerca.
Durante l’incontro si è registrata la comune volontà di accelerare il confronto
negoziale per pervenire quanto prima alla definizione di una ipotesi di CCNL
che possa dare risposta alle aspettative dei lavoratori della Scuola,
dell’Università, dell’AFAM e della Ricerca.
La recente sottoscrizione del Contratto Nazionale delle Funzioni Centrali ha
consentito alla CISL di chiarire subito che non sarà disponibile a sottoscrivere
un accordo che non garantisca l’impegno di corrispondere anche al personale
del nostro comparto l’incremento di 85 euro mensili così come stabilito
nell’intesa Governo-Sindacati del 30 novembre 2016.
In particolare per i settori dell’Università e dell’AFAM abbiamo sottolineato la
necessità di affrontare le specifiche tematiche contenute nell’atto di indirizzo
per le quali non è più possibile rinviare l’individuazione di soluzioni di ampio
respiro che consentano anche di migliorare la qualità dei servizi erogati. Ad
esempio: sistema di classificazione del personale per la valorizzazione delle
professionalità dei settori, revisione dei Fondi di negoziazione e regole della
contrattazione, specifica disciplina dei policlinici universitari e dei CEL,
prerogative del personale AFAM.
Su dette tematiche, come Sindacato di categoria, la CISL Università ritiene di
poter contribuire al confronto con proposte innovative che saranno portate al
tavolo ARAN già nei prossimi incontri fornendo un’informativa dettagliata alle
sedi per condividere le soluzioni proposte con tutti i lavoratori.
Sulle predette tematiche di settore riteniamo che, seppur nella contingenza dei
tempi che vedranno la definizione del nuovo CCNL, non dovranno essere
sprecate le opportunità offerte dall’atto di indirizzo faticosamente condiviso con
il MIUR.
L’incontro si è concluso, quindi, decidendo di programmare nei prossimi giorni
incontri specifici per affrontare innanzitutto i temi di interesse dei singoli settori
contrattuali e anche una parte comune derivante dall’armonizzazione delle
precedenti discipline negoziali per quanto sarà possibile fare.
Come sempre vi terremo informati sul prosieguo del confronto nazionale.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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