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Oggetto: ARAN – riunione di apertura sul CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei 

permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2016-2018. 

Oggi si è tenuta in Aran la riunione di apertura delle trattative concernenti la definizione del 

CCNQ in oggetto. 

Il Presidente Gasparrini ha aperto i lavori affermando che alle trattative possono esserci due 

approcci diversi, il primo implica una semplice manutenzione degli accordi precedenti e la 

ripartizione delle prerogative, l’altro contempla un riesame complessivo della materia in 

discussione a partire dal CCNQ del ’98, ormai datato e che ha visto la stratificazione delle norme. 

I due approcci sono nella disponibilità delle parti, perché l’Aran ha ricevuto dalla Funzione 

Pubblica un mandato aperto. Prima di tutto però è stata posta alle Confederazioni una questione 

di metodo e cioè come proseguire le trattative, se con tavoli separati, uno per i comparti e uno per 

le aree, o con un tavolo unico. Il Presidente ha concluso evidenziando che il mandato ricevuto 

contiene tre indicazioni, la prima è quella di ripartire le prerogative sindacali sulla falsariga degli 

accordi precedenti senza rivoluzionare tutto l’impianto, il secondo è che comunque deve tenersi 

conto dell’accordo sulle aree ed i comparti, siglato a luglio dello scorso anno ed infine la 

questione della scuola nel senso che per la distribuzione delle prerogative sindacali si deve tener 

conto delle peculiarità del settore. 

Le Confederazioni non hanno posto pregiudiziali sul metodo, hanno sostenuto che le questioni 

comuni possono essere affrontate da un tavolo unitario, mentre le specificità e la ripartizione 

delle prerogative da tavoli separati, uno per i comparti, un altro per le aree. 

La CONFEDIR ha chiesto espressamente di impostare le attuali trattative a criteri diversi 

rispetto a quelli applicati al CCNQ siglato nel 2013, in netta contrapposizione, peraltro, con i 

precedenti. E’ necessario tener conto che i presupposti ed il quadro normativo nel quale operiamo 

è profondamente cambiato, sia per l’accordo sulle aree e comparti e sia per i riputati tagli alle 



prerogative sindacali, prima con la Brunetta e poi con la legge 114/2014. Per le aree dirigenziali 

la nostra Confederazione ha chiesto che venga garantito almeno un distacco ad ogni 

Confederazione (richiesta anche della UIL) nel rispetto dell’art. 39 della Costituzione. Ha 

concluso affermando che non firmerà accordi che incidono negativamente sulla propria agibilità 

sindacale. 

La maggior parte delle Confederazioni ha chiesto maggiore flessibilità in materia di prerogative, 

rifacendosi all’art. 7 della legge 114/2014, è stata sostenuta la proposta di poter utilizzare le ore 

dei permessi nella disponibilità delle OO.SS. anche negli anni successivi a quello solare di 

riferimento, proposta che la CONFEDIR aveva già avanzato dal 2015 e che ha ribadito alla 

riunione odierna, i crediti dovrebbero essere contabilizzati dal 2012. 

Abbiamo registrato che anche le grandi Confederazioni sono in difficoltà, i ripetuti tagli alle 

prerogative sindacali, lo sforamento degli anni scorsi del monte ore dei permessi e relativo 

recupero delle eccedenze  l’accordo quadro sui comparti e le aree hanno inciso significativamente 

sugli equilibri interni.  

La posizione confederale, pertanto, da sostenere al tavolo delle trattative è che l’accordo deve 

svilupparsi nel rispetto degli artt. 39 e 40 della Costituzione, che garantiscono i diritti dei 

lavoratori e le libertà sindacali. Tali diritti devono essere garantiti in concreto e non in astratto 

con affermazioni di principio, devono tradursi in una ripartizione delle prerogative che consenta 

alla Confederazione l’agibilità sindacale.  

L’altra richiesta da avanzarsi è che le OO.SS. maggiormente rappresentative hanno il pieno 

diritto a vedersi riconosciuta l’attribuzione delle prerogative sindacali spettanti alle R.S.U., sino a 

che queste ultime non saranno effettivamente costituite, sollevando di fatto le OO.SS. 

maggiormente rappresentative degli oneri che allo stato debbono sopportare integralmente. La 

mancata costituzione delle R.S.U. nell’ambito della dirigenza non è certamente dovuta a 

responsabilità delle OO.SS. quanto, piuttosto, a conosciute difficoltà di estendere detto modello 

relazionale dal comparto alle aree. 

L’assenza delle R.S.U. deve permettere alle R.S.A. di svolgere le prerogative dei soggetti 

sindacali nei luoghi di lavoro e non riconoscere a queste ultime le prerogative sindacali delle 

prime, risulta assolutamente illogico, contraddittorio nonché in aperta violazione di norme 

inderogabili di legge e di contratto, prima fra tutte l’art. 39 della Cost., per le motivazioni 

descritte in precedenza. 

Il Presidente Gasparrini ha chiuso i lavori con la promessa che la seconda riunione si terrà nei 

prossimi 10 giorni per non dilatare inutilmente i tempi delle trattative. 

 


