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IL SEGRETARIO GENERALE 

LETTERA COMUNICATO  

Prossima convocazione all’ARAN per il rinnovo del contratto di lavoro dei dirigenti 

pubblici privatizzati della macroarea 1 (statali, parastatali etc. 2016/2018) 

Roma, 9 febbraio 2018 – Varato l’atto di indirizzo richiesto e voluto dalla DIRSTAT in sede di 

“trattativa stagnante” (circa 20 anni or sono) sarà prossima la convocazione all’ARAN.  

Dopo oltre 10 anni di attesa (ultimo contratto scaduto nel 2005) non possiamo attendere come 

sempre avvenuto, che il contratto si firmi l’ultimo anno di validità o addirittura l’anno 

successivo.  

Vanno fortemente ridiscussi alcuni punti fondamentali dell’atto di indirizzo, ma siamo 

soddisfatti che dalla direttiva emerga il concetto di “unico” Dirigente della Repubblica 

ovviamente aggiungiamo noi, adeguando e perequando normative e retribuzioni.  

Vi sono altri aspetti di rilievo, (come ad esempio la normativa per medici, tecnici, professionisti 

e dirigenti amministrativi e tecnici) che vanno chiariti e discussi.  

Come al solito lo stanziamento più elevato è concentrato nell’ultimo anno di validità del 

contratto (2018). 

In ogni caso, le risorse finanziarie saranno oggetto di nostra valutazione congiunta, nella 

riunione del 14 p.v. alla quale siete chiamati a partecipare anche con note scritte. 

Teniamo comunque presente che la lettera di Bruxelles, che richiederà comunque all’Italia una 

manovra aggiuntiva di bilancio, sarà spedita a maggio p.v., ma è già pronta e non viene spedita 

per non “turbare” l’andamento della campagna elettorale. 

Apprezziamo la “delicatezza” dell’Europa, che comunque ci ha inviato la buona notizia 

dell’incremento del PIL per il 2017,  (1,5 anziché 1,3) uguale al prefisso telefonico di Milano (02) 

con la virgola al posto del punto, però Bruxelles non ha rimarcato  che il PIL dell’Italia crescerà 

nel 2017 meno della metà della media europea. 

Poiché c’e “delicatezza e delicatezza” non dimentichiamo che la Merkel e Macron si schierarono 

apertamente per il “SI” prima del referendum ultimo scorso. 

 

        DR. ARCANGELO D’AMBROSIO 

 

La tavola rotonda si svolgerà a Roma in diretta streaming mercoledì 14 febbraio 
2018 ore  10.00 all’Hotel Nazionale - Piazza Montecitorio 131. 
L’evento sarà moderato dal giornalista Antonio Signorini. 
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