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RIUNIONE ARAN: informativa sulla riunione del 25 settembre 2014 
 
Ieri giovedì 25 settembre u.s. si è svolta all’ARAN la 2° riunione per le trattative sul Contratto 

collettivo nazionale quadro in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. 

La dott.ssa Elvira Gentile (ARAN) ha aperto i lavori precisando che non è possibile un accordo 

unico tra comparti ed aree per le peculiarità della dirigenza. L’obiettivo del contratto che si vuole 

stipulare è l’adozione di una normativa omogenea su materie comuni, per eliminare le evidenti 

disomogeneità esistenti tra il personale pubblico. Un limite ai lavori è il vincolo economico, per cui 

il contratto non potrà produrre dei risparmi di spesa inferiori a quelli attuali. Dopo di che è passata 

ad illustrare i temi oggetto dell’atto di indirizzo: 

• assenze dal servizio per l’espletamento di visite specialistiche e diagnostiche. Su questo 

tema è intervenuta recentemente la legge 125/2013. L’atto di indirizzo contempla la 

possibilità per il pubblico dipendente di usufruire non solo di permessi giornalieri, ma anche 

orari. Questo aspetto è oggetto di approfondimento da parte dell’ARAN al fine di verificare 

l’opportunità di estendere questa scelta al personale dirigenziale che non ha orario di lavoro; 

E’ contemplato in questi casi un preavviso all’Amministrazione di appartenenza di almeno 3 

gg, salvo casi urgenti, ed un giustificativo dell’assenza; 

• assenze per patologie gravi o dopo terapie salvavita. La convalescenza non dovrà essere 

inserita nel computo della malattia, le patologie gravi dovranno però essere certificate dalle 

ASL o istituti accreditati. Con il decreto legge 112/2008 è stata introdotta una decurtazione 

della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. In merito a questo aspetto c’è una 

disparità di trattamento tra comparti ed aree; 

• DAY HOSPITAL e DAY SURGERY deve essere introdotta una disciplina/tutela per la 

convalescenza che segue a questi ricoveri; 

• diritto allo studio da estendere ai contratti a tempo determinato; 

• disciplina del congedo parentale ad ore. 
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Le CONFEDERAZIONI hanno rilevato che non ci si può esprimere nel merito, perché l’atto di 

indirizzo della FP, esaustivamente illustrato dalla dott.ssa Gentile ancora non è stato consegnato alle 

parti. Ciò che sorprende è l’utilizzo di una nuova espressione “è vietato ridurre i risparmi”, che 

ovviamente è un limite per le trattative, ma è stata, comunque, ribadita la volontà di continuare a 

confrontarsi su queste materie.  E’ stato proposto anche un coordinamento tra i due tavoli, (comparti 

ed aree) essendo le materie comuni.  

La CONFEDIR rappresentata dal Segretario Generale dott. Stefano Biasioli ha invitato l’ARAN 

a procedere ad una comparazione della disciplina degli istituti comuni nei diversi contratti. Ha, 

altresì, ribadito che ci sono anche altre tipologie di assenze, che sarebbe opportuno disciplinare.  

La dott.ssa Gentile ha raccolto le proposte e considerazioni delle Confederazioni, ritiene che lo 

strumento contrattuale sia più flessibile e consono per disciplinare queste materie e che ci siano le 

premesse per arrivare ad un accordo. 

 

Roma, 26/09/2014 
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