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COMUNICATO STAMPA


Roma, 27 novembre 2009 – Ieri, 26 corrente, in tarda serata è stato finalmente firmato il contratto dei dirigenti dell’Area 1 (Ministeri etc.) relativo al periodo 1/12006 – 31/12/2009: normativa 2006/2009 e biennio economico 2006/2007. 
Si ha fondata ragione di ritenere che prestissimo sarà siglata anche la parte economica 2008/2009.
Si è conclusa, così, una trattativa faticosa e difficile, iniziata realmente nel settembre 2008, attraversata e ostacolata da un percorso legislativo di ben otto provvedimenti, poi, divenuti legge (il principale è stato il Decreto legislativo n. 150) che recano al loro interno numerose norme, inderogabili, che, comunque, avrebbero dovuto essere oggetto di contrattazione.
Ciò ci ha spinto a chiedere, con forza, la riapertura delle trattative, nonostante che le risorse economiche non erano ritenute soddisfacenti e considerati altresì i nuovi e più onerosi compiti che attendono la classe dirigenziale pubblica.
Quindi:
	da un lato la parte normativa “pattizia” di rigidità senza precedenti, perché contenuta in norme di legge inderogabili;
	dall’altro risorse inadeguate che, comunque, rapportate a quelle di altri contratti e alla situazione del Paese non ci consentiva di  “perdere” altro tempo (a buon intenditore…..).

La Responsabilità, (con la R “maiuscola”), assunta in prima linea da DIRSTAT e CONFEDIRSTAT  (doverosamente da citare: condivisa anche da tutte le grandi sigle sindacali) ha fatto prevalere il buon senso.
Nell’ottica del ruolo della Federazione e della Confederazione, inteso a garantire all’operato della Dirigenza pubblica, i giusti riconoscimenti, va dato atto, questa volta, alla dirigenza politico-amministrativa dell’ARAN di aver svolto lodevolmente il proprio difficile ruolo di mediazione, proiettando, in una sintesi di elevato livello la coniugazione tra la parte normativa – “pattizia” (contenuta nelle leggi) e quella del contratto sottoscritto, permettendo così di “chiudere” una stagione contrattuale, tra le più difficili, che le  pregresse scelte politiche,  avevano quasi compromesso.
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Il CCNL dirigenza sul sito della DIRSTAT (www.dirstat.it).


