Palermo, 17 dicembre 2018
QUESTO POMERIGGIO L’ARAN SICILIA SEMBRA AVER MESSO ALL’INCASSO UNA “CAMBIALE IN BIANCO”
SU MOBILITÀ E CONTRATTO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE.
Incredibilmente, infat, l’Agenzia negoziale, dopo avere ricevuto dalla Giunta di governo precise diretve
per concludere al più presto le trataave contratuali e dopo diverse sedute con le OO.SS. spese a defnire
una molatudine di aspet giuridici ed economici dei nuovi contrat di lavoro, sembra essere stata costreta
a vanifcare tuto distribuendo, il 13 dicembre scorso, una bozza di contrato che, anziché compendiare i
cambiamena che si ritenevano già acquisia, ripropone alcuni aspet dichiaraa inaccetabili e ne rimanda
altri ritenua indiferibili.
Viene diffice pensare fhe quacfhe organizzazione sindaface possa frrare quanto proposto,zi quecco fhe è
ferto fhe COBAS/CODIR,zi SADIRS,zi SIAD e UGL/FNA non frreranno quanto proposto e non saranno
forresponsabici di questa fondanna defniita dec pubbcifo irpiego regionace dote i “doteri” terrebbero
ecetai acc’ennesira potenza a fronte decca fassazione dei più ecerentari dirit di derofrazia e di
sactaguardia decca dignità di catoratori.
E’ questa la posizione assunta dai sindacaa autonomi maggioritari al tavolo di oggi pomeriggio dove hanno
presentato una dichiarazione congiunta, allegata a verbale, dove si recita testualmente:
“In riferimento alla bozza contrattale gitridico-economica distribtita il 13 dicembre scorso da codesta
Agenzia, le scrivent Segreterie Generali e Regionali esprimono, preliminarmente, tn gitdizio
complessivamente negatvo in qtanto è emerso che taltne previsioni contrattali sono in palese contrasto
con le esigenze manifestate dalle scrivent OO.SS. nelle varie precedent sedtte di contratazione e con le
stesse linee gtida previste dalle delibere di Gitnta di Governo.
Solo a ttolo esemplifcatvo si antcipano:
- l'inaccetabile e instfciente previsione di progressioni orizzontali*
- la mancata perentorietà nella costttzione del Comitato paritetco che determinerebbe tna palese
incertezza stl completamento del previsto processo di riclassifcazione di ttto il personale regionale*
- la presenza dell'intero Titolo III che, ad eccezione della istttzione delle ntove posizioni economiche apicali,
è in contrasto con gli argoment stessi che dovranno essere afrontat dal costttendo Comitato paritetco
che dovrà occtparsi della riclassifcazione e riqtalifcazione di ttto il personale*
- la presenza delle cosiddete “posizioni organizzatvee sarebbero in contrasto con la necessità di procedere
all'individtazione di tn ntovo sistema classifcatorio.
Per qtanto sopra, nel chiedere antcipatamente di rivedere le stddete critcità ritentte di partcolare
rilevanza, si ritene ttle consentre il completamento dell'analisi di qtanto proposto con la stddeta bozza.e
La paroca adesso passa acc’ARAN e ac Goterno regionace: se si tuoce forpcetare ic perforso fontratuace
sactaguardando i dirit e ce cegitre aspetaite di tut i catoratori necc’interesse prirario dec buon
andarento decc’Arrinistrazione offorre fhe si tenga fonto decce proposte atanzate da parte sindaface e
si ritedano,zi in terpi bretissiri,zi tut gci isitui fontratuaci non aggiornai,zi inspiegabicrente,zi necca bozza
distribuita.
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