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INCONTRO ALL’ARAN PER IL CCNL DELL’AREA DIRIGENTI E 

PROFESSIONISTI DELLE FUNZIONI CENTRALI 

 

E’ da poco terminata la seconda riunione del tavolo ARAN sul contratto nazionale di 

lavoro dell’area dirigenti e professionisti delle funzioni centrali. Registriamo con 

soddisfazione che sono state  recepite le richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali 

facenti capo alle confederazioni CIDA CODIRP CONFEDIR e COSMED relativamente 

alla configurazione generale del contratto, con riferimento specifico all’esigenza di prevedere 

una parte comune e sezioni specifiche riguardanti dirigenti e professionisti. Tale 

configurazione, peraltro, risulta ancora carente per quanto riguarda la parte specifica delle 

professionalita’ sanitarie. 

 

Risulta, inoltre, confermato il metodo condiviso di inviare la bozza di articolato 

proposta dall’ARAN in tempi congrui atti a consentire un esame specifico dei singoli articoli 

e una conseguente interlocuzione realmente efficace: e’ vero che bisogna fare presto, ma 

bisogna fare bene. La fuga di notizie avvenuta nella giornata di ieri non ha impedito 

all’ARAN di riconfermare la prassi instaurata, anche in seguito a un nostro deciso intervento 

in tal senso. 

 

Su di un piano generale, CIDA funzioni centrali – riservandosi di inoltrare all’ARAN un 

documento condiviso con le altre OO. SS. con cui ha stretto una proficua collaborazione – ha 

comunque sottolineato: 

 

 l’insufficienza della regolamentazione degli istituti di partecipazione, con specifico 
riferimento al confronto con le Amministrazioni in caso di “riorganizzazioni dei 
servizi” condotte solo quale forma di spoils system mascherato per sollevare 
dall’incarico dirigenti “non graditi” prima dei termini stabiliti dalla legge; 

 la mancata previsione di meccanismi di confronto in ordine al conferimento degli 
incarichi dirigenziali e professionali e ad una non sufficiente specificazione dei 
meccanismi d’interpello legati al conferimento degli incarichi stessi; 

 la salvaguardia delle risorse aziendali acquisite nel corso degli anni anche in 
connessione con la vecchia struttura di contrattazione collettiva, programmando 
percorsi graduali di recupero verso l’alto dei livelli retributivi non allineati; 

 la quasi totale assenza, nell’articolato sottoposto alla nostra attenzione, dei criteri di 
valutazione - pure previsti dalla legge in sede di contrattazione collettiva - con 
particolare riferimento al necessario collegamento fra valutazione e decisione di 
conferma o revoca degli incarichi alla loro naturale scadenza; 

 la necessita’ di non attingere alle sole risorse contrattuali per introdurre nuovi istituti 
di welfare e/o di salvaguardia professionale (quali ad esempio l’onere d’iscrizione 
all’albo dei professionisti). 

 

 

Il prossimo incontro e’ previsto a dieci/quindici giorni data, al termine del quale vi 

forniremo tempestivamente gli esiti. 


