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Roma, 9 luglio 2020

COMUNICATO SULLA SEDUTA DI TRATTATIVA DELL’8 LUGLIO 2020
PER IL CCNL AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI 2016-2018
Si è svolta ieri una lunga seduta negoziale, nell'ottica di avvicinarsi ancora di più ad una positiva
chiusura delle trattative.
I passi avanti ci sono stati e sono rilevanti.
Da un lato è arrivata la riformulazione della norma sul galleggiamento, che elimina completamente
il rischio che negli enti convenzionati si determini, direttamente o indirettamente, una qualsivoglia
riduzione del trattamento economico.
Dall'altro anche la norma sulla revoca ha trovato una nuova formulazione che non consente più
applicazioni indiscriminate e che è di maggior tutela per i segretari.
Anche sull'ultima partita rilevante, quella di affrontare mediante il CCNL una nuova disciplina delle
maggiorazioni, si è fatto un passo avanti che, sebbene non sia immediatamente risolutivo, apre però
un positivo percorso di riforma dell'istituto verso una sua migliore formulazione ed una sua
evoluzione.
Il passo avanti consiste nella istituzione, in sede di CCNL, di una Commissione Paritetica, alla
quale parteciperanno tanto i sindacati quanto la rappresentanza datoriale, cui demandare il compito,
appunto di definire una nuova disciplina delle maggiorazioni o comunque degli aumenti della
retribuzione di posizione, sia nell'ottica di un nuovo contratto decentrato sia anche nell'ottica di un
possibile, anzi auspicabile, futuro inserimento nel prossimo CCNL di una più innovativa disciplina
complessiva della retribuzione di posizione, più aderente alla valorizzazione delle funzioni e del
ruolo del segretario.
Il tutto naturalmente nella piena salvaguardia della disciplina attuale, che continuerà a trovare
applicazione fino alla definizione della nuova.
Non ogni tema è stato esaurito e le trattative riprenderanno martedì 14 luglio.
L'impegno a promuovere le migliori soluzioni è totale, ed altrettanto lo è quello di tenere la
categoria aggiornata.
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