
Palermo, 7 novembre 2016,
Domani, martedì 8 novembre, alle ore 15, l’ARAN Sicilia ha convocato le Organizzazioni sindacali
per ridiscutere alcuni articoli del Contratto Giuridico relativamente all’istituto del FAMP.
E’ facile intuire quali modifiche, dal sapore demagogico, potrebbero esser proposte, su mandato
del governo, allo scopo di lesinare quel po’ di salario accessorio che, dopo venti anni di mancati
aumenti contrattuali,  rappresentano, oramai,  quasi parte integrante dello stipendio. Tenteranno
anche,  possiamo starne certi,  di  “istituzionalizzare” tutti quei  prelievi  a monte che riducono la
quota Famp di tutti i dipendenti, motivo che ha determinato la mancata sottoscrizione dell’ultimo
pre-accordo Famp da parte del COBAS/CODIR.
Adesso cercano la compiacenza dei sindacati per portare avanti la differenziazione su una finta
base meritocratica.
Il COBAS/CODIR è, da sempre, stato d’accordo e ritiene doveroso differenziare il piano di lavoro a
seconda  del  contributo  che  il  dipendente  dà  all’azione  amministrativa:  il  problema  è  sempre
quello di stabilire chi deve decidere la meritocrazia dei dipendenti in assenza di criteri oggettivi
che mettano al riparo da possibili  ritorsioni dirigenziali, incolpevoli dipendenti che, ogni giorno,
fanno il proprio dovere. L’effetto distorsivo delle schede di valutazione lo conosciamo tutti.
Staremo a vedere, fiduciosi che una solida maggioranza si opporrà con ogni mezzo a intrusioni a
gamba tesa nelle pieghe del  contratto con lo scopo di  modificare soltanto ciò che interessa al
governo per continuare a fare un'inaccettabile campagna elettorale sulla pelle dei regionali.
SAPPIANO, PERO’, LOR SIGNORI CHE SE MARTEDI’, CONTESTUALMENTE ALL’APERTURA
DEL TAVOLO NEGOZIALE, NON SI CALENDARIZZERANNO TUTTE LE SEDUTE UTILI PER IL
RINNOVO  DELL’INTERO  CONTRATTO,  COMPRESO  NUOVI  ISTITUTI  COME  UNA
RICLASSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (IN UN MOMENTO IN CUI SI
PARLA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO) E IL RINNOVO DEL CONTRATTO
ECONOMICO,  IL  COBAS/CODIR  NON  CI  STARA'  E  SI  VEDRA’  COSTRETTO  AD
ABBANDONARE IL TAVOLO RITENENDO UNA PROVOCAZIONE IL TENTATIVO DELL’ARAN
DI  ESTORCERE  MODIFICHE  CONTRATTUALI  SOLO  "A  PERDERE"  PER  L’INTERA
CATEGORIA DI LAVORATI REGIONALI.
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