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ARAN Commissione Paritetica sul Nuovo Ordinamento
Professionale.
Il 15 giugno u.s. si è tenuta una nuova riunione della Commissione Paritetica
istituita presso l’ARAN per la definizione del nuovo ordinamento professionale del
personale delle Funzioni Centrali. Nel corso dell’incontro il Presidente Naddeo ha
presentato la bozza di documento redatta dall’ARAN nel quale vengono forniti
elementi di dettaglio e di analisi dell’attuale situazione nei tre settori che
compongono l’attuale comparto delle Funzioni Centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali,
Enti dell’ex Parastato), viene presentata la proposta formulata dall’ARAN e riassunte,
per linee omogenee, le diverse proposte fatte al tavolo in questi mesi dalle
Organizzazioni sindacali. Tali lavori sono propedeutici alla apertura del negoziato per
il rinnovo del CCNL, nel quale la materia dell’ordinamento avrà spazio significativo.
L’ARAN ha relazionato sull’operazione di ricognizione fatta sulla situazione attuale
e ha cercato di riassumere e di trovare la quadra, per quanto possibile, sulle diverse
ipotesi prospettate dalle OO.SS.
Nella lettura della Bozza di Proposta ARAN, riportata in allegato, abbiamo notato
che appare sostanzialmente ancorata all’attuale modello, non fornisce spunti
innovativi e si limita ad alcune operazioni di pura manutenzione che, a nostro parere,
sono del tutto riduttive rispetto alle questioni poste e alla necessità di dotare le
Pubbliche amministrazioni di un nuovo ordinamento, capace di valorizzare le
professionalità esistenti, adeguando gli inquadramenti alla nuova organizzazione del
lavoro e dei processi, che è sempre più all’ordine del giorno, se vogliamo rispondere
con efficacia alle esigenze di modernizzazione e di sviluppo del nostro Paese.

L’ANFUS ritiene imprescindibile la modifica delle attuali Aree e
l’introduzione dell’AREA QUADRI, per dare finalmente uno sviluppo
verso l’alto delle professionalità esistenti!
Per dare completamento alla Riforma della Privatizzazione del
Pubblico Impiego!!!

Ora la Commissione deve fare un buon lavoro e lo faccia con la massima celerità,
considerato che l’ordinamento professionale deve essere uno dei punti centrali del
rinnovo dei contratti scaduti a dicembre 2018.

Questa O.S. chiede che i Contratti vengano rinnovati,
senza ulteriori perdite di tempo con l’introduzione
dell’AREA QUADFRI P.A.
Vi terremo informati
In allegato la Bozza di Proposta ARAN
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