
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONTRATTO MINISTERI: 

RIUNIONE INTERLOCUTORIA ALL’ARAN 
 
Si è svolto questa mattina all’Aran il secondo incontro sul rinnovo del CCNL Ministeri per il 

biennio economico 2008-2009. Nel corso della riunione, l’Aran ha illustrato alle organizzazioni 
sindacali i contenuti normativi che dovranno essere inseriti nell’accordo, secondo quanto 
stabilito dalla direttiva della Funzione Pubblica. 

In particolare, l’Aran ha insistito sulla necessità di introdurre modifiche agli articoli del 
CCNL Ministeri relativo al quadriennio normativo 2006-2009 (entrato in vigore a settembre 
2007) riguardanti i sistemi di valutazione del personale e i meccanismi di incentivazione della 
produttività individuale e collettiva. 

La UIL PA, nel confermare la propria disponibilità al confronto, ha tuttavia rivendicato la 
validità delle norme inserite nel CCNL 2006-2009, che sono state il risultato di un lungo ed 
approfondito esame tra le parti: norme che non sono state mai realmente applicate nella 
stragrande maggioranza dei ministeri, in quanto la contrattazione integrativa ha subito ovunque 
dei forti ritardi per cause che non sono certo da imputare alle organizzazioni sindacali. 

Abbiamo inoltre ribadito all’Aran le nostre perplessità sulle politiche contrattuali delle  
nostre controparti pubbliche, che da un lato vogliono introdurre sistemi più incisivi per 
incrementare la produttività, l’efficienza e la qualità dei servizi, ma dall’altro tagliano 
indiscriminatamente i fondi per la contrattazione integrativa destinati proprio a tale scopo. 
Abbiamo chiesto ancora una volta che, contestualmente al confronto con l’Aran sulla modifica 
delle norme contrattuali in tema di valutazione della produttività, si avvii quanto prima il 
confronto con il governo sulla parte economica, che dovrà riguardare sia gli stanziamenti per il 
biennio economico 2008-2009 (sin qui insufficienti), sia la revoca di tutte le norme che tagliano 
le risorse dai fondi di produttività.  

L’Aran ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico per accelerare il confronto di merito sul 
tema della valutazione e tutte le organizzazioni sindacali si sono dichiarate disponibili.  

Nel frattempo, prosegue la mobilitazione di tutte le categorie pubbliche per protestare contro 
la carenza di risorse economiche per i rinnovi contrattuali. In queste ore, le segreterie nazionali 
di CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA e UIL-FPL stanno decidendo le date di effettuazione degli 
scioperi territoriali, che verranno rese note dopo l’espletamento delle procedure obbligatorie di 
conciliazione presso il Ministero del Lavoro. 

 
Fraterni saluti.                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            (Salvatore Bosco) 
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