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COMUNICATO 

MA E’ UN CONTRATTO O LA VERSIONE AGGIORNATA DEL CODICE ROCCO? 

Martedì 3 luglio 2018 sono riprese dopo una pausa di oltre un mese presso la sede 

dell’ARAN le trattative sul nuovo CCNL dei dirigenti area funzioni centrali. 

La riunione è stata presieduta dal direttore dell’ARAN Mastropasqua, assente il 

Presidente Gasparini. 

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, l’ARAN ha trasmesso una nuova bozza 

di lavoro solo nel pomeriggio precedente. 

La DIRSTAT-FIALP hanno aspramente stigmatizzato il metodo. 

Non si può discutere e commentare un testo senza avere avuto il tempo necessario per 

una attenta e critica lettura. 

Il tempo è una risorsa scarsa e la riunione del 3 ci è sembrata poco rispettosa della 

dignità dei partecipanti, al di là delle melliflue scuse che ci sono state porte da 

Mastropasqua. 

Il testo presentatoci ha ignorato i rilievi e le proposte avanzate nelle due precedenti 

riunioni. 

Unico elemento recepito è stato l’inserimento del diritto all’incaricodel dirigente tra 

le materie oggetto di confronto sindacale. 

La bozza è caratterizzata da una eccessiva genericità e non ha accolto una sezione 

specifica per i medici. 

L’unica parte sviluppata in modo incredibilmente ampio è quella dedicata alla 

responsabilità disciplinare del dirigente e le relative sanzioni, diligentemente traslate 

nel contratto dai testi normativi. 

Ci troviamo di fronte ad una bozza di contratto che si caratterizza per l’aspetto 

repressivo e nulla dice sul contributo che la classe dirigente della pubblica 

amministrazione, anello di congiunzione significativo tra paese legale e paese reale 

può dare alla nostra Italia. 

Mastropasqua ha anticipato la convocazione di altre due riunioni a luglio, una il 12 

per cominciare a parlare del trattamento economico ed un’altra il 19 per rivedere la 

parte normativa. 

E’ del tutto evidente che le trattative si trascineranno per tutto il mese di settembre e 

nella migliore delle ipotesi giungeranno a conclusione ad ottobre. 
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