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- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

FIRMATA L’IPOTESI DI CCNL
DIRIGENTI AREA VI
CONCLUSA IERI ALL’ARAN LA LUNGA E COMPLESSA
TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL 2006-2009 PER I
DIRIGENTI E I PROFESSIONISTI EPNE E AGENZIE FISCALI
Nella serata di ieri è stata firmata l’ipotesi di CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 per i Dirigenti, i Professionisti e i
Medici dell’Area VI^ .
Come già anticipato nelle precedenti note, il sindacato è riuscito ad evitare che
venissero ricomprese, nel Contratto in questione, le norme introdotte dagli ultimi
provvedimenti legislativi in materia di relazioni sindacali. Inoltre, rispetto alle prime
proposte dell’ARAN, derivate dai contenuti dell’atto di indirizzo, sono state evitate
disposizioni che avrebbero vincolato e penalizzato la corrente attività dei destinatari
del Contratto.
Grazie all’impegno e alla coerenza della UIL PA al tavolo di contrattazione siamo
riusciti a garantire in questo CCNL il rispetto di alcuni principi considerati
irrinunciabili. In particolare vogliamo sottolineare:
1) la piena coerenza, relativamente agli aumenti retributivi, con tutti gli altri
contratti già firmati, sia del personale delle Aree che della Dirigenza;
2) la riduzione dell’autonomia delle amministrazioni che potranno elevare il
valore della retribuzione di posizione solo entro il limite massimo del 15%, a
condizione che dispongano delle relative risorse nell’ambito dei fondi e a condizioni
ordinamentali e organizzative rigidamente previste;
3) la previsione che la riduzione a due dei livelli dell’Area Professionale troverà
integrale applicazione già nel contratto economico del 2° biennio, le cui trattative
saranno avviate il prossimo 12 maggio e immediatamente concluse;

4) il mantenimento dell’attuale formula dell’orario di lavoro “destrutturato” per i
Professionisti.
Per quanto concerne le Agenzie Fiscali, grazie alle nostre proposte, abbiamo
mantenuto la previgente disposizione contrattuale sull’articolazione “di norma in tre
fasce” della retribuzione di posizione, superando l’inaccettabile posizione iniziale
delle Agenzie.
Abbiamo condiviso l’istituzione della polizza sanitaria integrativa, rendendola
però coerente con l’analoga disposizione già prevista per il personale delle qualifiche
funzionali, sia con riferimento alla contrattazione integrativa che alle modalità di
attuazione.
Abbiamo, infine, posto le condizioni affinchè gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato, conferiti dalle Agenzie ai sensi dei
rispettivi regolamenti di
amministrazione, siano ricompresi a tutti gli effetti nelle disposizioni contrattuali.
Il CCNL, come da dichiarazione congiunta sottoscritta,
dirigenti dei Monopoli di stato.

si applica anche ai

Ricordiamo che il Contratto di cui trattasi è stato sottoscritto da tutte le OO.SS.
presenti al tavolo.
Sul nostro sito www.uilpa.it è disponibile il testo integrale del Contratto stesso.

Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)

