
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RINNOVO CCNL COMPARTO MINISTERI 

SI INTENSIFICANO I LAVORI 
Nella riunione svoltasi mercoledì pomeriggio all’ARAN si è concluso l’esame del testo 

relativo al nuovo sistema di classificazione, di cui abbiamo dato notizia con la nostra circolare n. 
37. 

Rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere soprattutto sulla disciplina delle elevate 
professionalità. 

Nel corso della riunione l’ARAN ha inoltre consegnato un testo che mira ad apportare 
alcune correzione al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni relative al rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disciplinare. 

Su questi temi le OO.SS., pur dichiarandosi favorevoli a modifiche tese ad aggiornare le 
attuali disposizioni, che risalgono a più di dieci anni fa, sulla base di discipline legislative e 
pronunce giurisprudenziali nel frattempo intervenute, hanno tuttavia rappresentato l’esigenza di 
mantenere inalterato l’attuale impianto che garantisce il giusto contemperamento tra il diritto ad 
un equo e celere procedimento disciplinare e la necessità delle amministrazioni di reprimere 
comportamenti illeciti. 

La materia, che riveste caratteri di estrema delicatezza, sarà approfondita nel prossimo 
incontro. 

A conclusione della riunione le OO.SS. hanno rappresentato all’ARAN l’elenco delle 
materie sulle quali continuare il confronto che, per CGIL, CISL e UIL sono quelle contenute 
nelle piattaforme rivendicative a suo tempo presentate. 

I lavori sono stati aggiornati a martedì 10 luglio alle ore 15,30 con l’impegno ad 
intensificare i lavori per superare i molti ostacoli che ancora si frappongono alla chiusura in 
tempi brevi del negoziato. 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Dopo una lunghissima attesa è stata finalmente convocata per il giorno 11 luglio una 

riunione all’ARAN per l’apertura della trattativa relativa all’accordo concernente il fondo di 
previdenza complementare dei dipendenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, delle 
agenzie fiscali, della presidenza del consiglio, dell’enac e del cnel. 

Ci auguriamo che si possa giungere in tempi rapidi alla costituzione di questo fondo, 
sciogliendo i nodi che ancora restano sulla disomogeneità delle basi di calcolo tra i settori 
interessati, per consentire anche al personale dei suddetti comparti, soprattutto dei lavoratori più 
giovani, di potersi costruire un futuro previdenziale più dignitoso. 
Fraterni saluti 

Il Segretario Generale 
(Salvatore BOSCO) 
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