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PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 63  
DELLO SCHEMA DI DECRETO 

 
24 giugno 2009 
 

 
RELAZIONE 
 
Come illustrato nell’incontro in ARAN del 22 giugno, la posizione unitaria delle tre Confede-
razioni della dirigenza pubblica sulla prima fase di applicazione della nuova normativa con-
trattuale si articola su tre punti: 
1) Per costante e condivisa prassi applicativa, la normativa del d.lgs. n. 165 del 2001 sulle 
RSU non si applica alla dirigenza. Nell’attuale situazione, appare opportuno legittimare tale 
prassi con una norma esplicita. 
2) Ciò premesso il dato associativo da prendere a riferimento per la prossima tornata con-
trattuale sia quello più recente, appena rilevato dall’ARAN con riferimento all’anno 2008, e 
non quello precedente, rilevato sul 2006. 
3) Le Confederazioni della dirigenza ritengono che i CCNL del prossimo triennio debbano ri-
ferirsi alle Aree (ed ai comparti) come accorpati sulla base del decreto legislativo in discus-
sione. Tuttavia, ad evitare esclusioni inattese e conseguenti problemi in sede di realizzazio-
ne degli accorpamenti, e per offrire alle Organizzazioni un adeguato lasso di tempo per ade-
guare le proprie articolazioni al nuovo regime, si propone di ammettere ai tavoli contrattuali 
delle nuove Aree accorpate tutte le organizzazioni che raggiungono la soglia della rappre-
sentatività nelle singole Aree attualmente in vigore. Resterebbe, in altri termini, la regola del 
5% delle deleghe – rilevate, come s’è detto, al 2008 – ma verrebbe riferita a ciascuna delle 
Aree attuali. Vale la pena, al riguardo, richiamare il precedente dell’Area I accorpata per il 
quadriennio 1998-2001 (Ministeri-Aziende di Stato- Enti pubblici-Università). 
 
Tali proposte conducono alla formulazione dei seguenti due commi, da aggiungere alla for-
mulazione dell’articolo 63 dello schema di decreto:  
 
Aggiungere dopo il comma 3: 
 
Comma 3 bis - Gli organismi elettivi di rappresentanza unitaria del personale di cui all’art. 
42, commi 3 e ss. del d. lgs. n. 165 del 2001 non vengono costituiti per il personale avente 
qualifica dirigenziale od equiparata. Per i rinnovi contrattuali delle aree dirigenziali relativi al 
primo periodo successivo a quello in corso la rappresentatività viene determinata con riferi-
mento al dato associativo rilevato nell’anno 2008 per ciascuna delle aree dirigenziali vigenti. 
 
Comma 3 ter - In deroga all’art. 43, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il primo pe-
riodo contrattuale successivo a quello in corso sono ammesse alla contrattazione collettiva 
nazionale per i comparti e le aree accorpati ai sensi dell’ art. 40, comma 2, del del d. lgs. n. 
165 del 2001 come modificato dall’art. 52 del presente decreto, le organizzazioni sindacali e 
le confederazioni rappresentative in ciascuno dei comparti e delle aree attualmente vigenti, 
tenendo conto di quanto previsto ai commi 3 e 3 bis del presente articolo. 
 



2 
 

CIDA   Via Nazionale, 75 – Roma Telefono 064888241 
CONFEDIR-MIT  Largo dell’Amba Aradam, 1 – Roma Telefono 0677204826 Fax 0677077029  

info@confedir.org - www.confedir.org 
COSMED  Via Barberini 3 – Roma  Telefono 064245741  Fax 0648903523 segreteria@confederazionecosmed.it 

 

COSMeD 
confederazione 
s i n d a c a l e  
m e d i c i  
e  d i r i g e n t i  

 

 

CONFEDIR‐mit 

Comma 3 quater - In deroga all’ art. 43, comma 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, per il primo 
periodo contrattuale successivo a quello in corso l'ARAN ammette alla contrattazione collet-
tiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i com-
patti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti 
più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due degli attuali comparti o due 
delle attuali aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi 
del comma 3 ter. 
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