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Incontro Aran-Confederazioni del 13 settembre 2010 
   
LA TRATTATIVA PROSEGUE A TAPPE FORZATE.  
SI DISCUTE COME SI ARTICOLERA’ LA FUTURA 
NEGOZIAZIONE.  
AUMENTANO LE INCERTEZZE E I RISCHI LEGATI 
ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE “BRUNETTA” 
 
E’ ripresa lunedì 13 e proseguirà giovedì 16 settembre 2010, la trattativa per la definizione 
della composizione delle aree e comparti di negoziazione in applicazione del decreto legislativo 
150/2009 (Legge “Brunetta” di riforma della pubblica amministrazione). 
 
Come è noto questa Legge prevede, tra l’altro, la riforma della contrattazione e in particolare 
riduce a non più di quattro le aree di negoziazione per la dirigenza (attualmente sono otto con 2 
sottoaree).  
 
I principi ispiratori della legge (in particolare l’allineamento del settore pubblico a quello privato) 
e la riduzione del numero delle aree e dei contratti, sono già state oggetto di protocolli di intesa 
sottoscritti da alcune confederazioni sindacali e il Governo, sia a livello generale presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sia in uno specifico protocollo per il pubblico impiego 
sottoscritto presso il Ministero della funzione pubblica. 
 
In particolare la riforma Brunetta prevede una sola area di contrattazione per ciascun soggetto 
datore di lavoro (in analogia con la recente riforma della contrattazione nel settore privato) e 
pertanto riunisce in un’unica area tutta la dirigenza dipendente dal sistema delle autonomie 
delle regioni. Viene soppressa l’area medico-veterinaria che viene sostituita da una sezione 
della dirigenza sanitaria in quanto espressione di “specifica professionalità”.  
Si riduce, inoltre, il peso del contratto nazionale a beneficio della contrattazione decentrata e si 
sconvolge il sistema della rappresentatività privilegiando, di fatto con l’accorpamento, le sigle 
numericamente più rappresentative nell’area unica.   
 
COSMED, che ha cercato di contrastare in ogni modo questa riforma rifiutandosi di 
sottoscrivere alcun protocollo per modificare le regole della contrattazione, ha chiesto nel corso 
degli incontri all’Aran , che la trattativa venisse rinviata stante il blocco dei contratti fino a tutto il 
2013. 
Non ha infatti alcun effetto contrattuale immediato, firmare un accordo per le aree di 
contrattazione per il triennio 2010-2012 poichè la recente manovra economica ha sancito che 
“non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al 
triennio 2010-2012” (art. 9 comma 17 legge 122/10). 
Si tratta in pratica di andare a definire le regole di un tavolo contrattuale la cui attivazione 
avverra’ dopo il 2013. 
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Sono, pertanto, del tutto evidenti le finalità esclusivamente politiche dell’operazione volte a 
mandare comunque a regime un sistema che non potrà essere operativo prima del 2014. Si 
tratta di una operazione puramente ideologica e propagandistica con la quale il Ministro 
Brunetta intende affermare che la sua riforma va comunque avanti come dimostrano le circolari 
applicative sulla performance e sulla contrattazione integrativa. Poco importa se la “premialità” 
non dispone più di premi e la gratificazione consiste unicamente nella assenza di punizioni e 
retrocessioni (realizzare la politica della carota e del bastone usando il solo bastone).  
Parimenti le Regioni non sono disposte a recedere sul contratto unico di tutti i loro dipendenti 
dal quale sperano di ottenere non solo una semplificazione contrattuale, ma anche risparmi in 
termini economici ed organizzativi legati alla maggiore mobilità del personale, in particolare 
amministrativo, nell’ambito di un unico comparto. 
In tal senso in questi mesi le Regioni, pur mantenendo un basso profilo e lasciando ad altri “il 
lavoro sporco”, hanno più volte respinto le proposte sindacali di separare perlomeno il Servizio 
Sanitario Nazionale, dalla restante galassia della dipendenza e della dirigenza delle Regioni. 
 
A complicare il quadro c’è il problema delle elezioni delle RSU che coinvolgono più di due 
milioni e mezzo di lavoratori del comparto, che in base alla normativa (che però non è stata 
rivisitata alla luce della manovra economica che sopprime il contratto 2010-2012) devono 
svolgersi entro il 30 novembre 2010 con i nuovi comparti di contrattazione, comparti che vanno 
definiti prima delle elezioni e con la completa definizione anche delle aree dirigenziali 
corrispondenti. 
Di fronte a questi precisi riferimenti legislativi l’ARAN non ha potuto far altro che proporre un 
tavolo di negoziazione a legislazione vigente, ribadendo che è necessario definire l’accordo 
generale contestualmente alle elezioni delle RSU facendo in tal modo leva su quelle sigle che 
vogliono a tutti i costi le elezioni per le RSU (formalmente tutte le sigle del comparto, ma in 
particolare la CGIL per la quale costituiscono una  priorità assoluta) per pervenire all’accordo. 
Un verbale della riunione del 30 agosto 2010 tra Aran e tutte le sigle del comparto (esclusa la 
dirigenza) ha sottoscritto che la data delle elezioni delle RSU sarà contestuale alla firma 
dell’accordo sulle aree e comparti.  
 
In apertura dei lavori di ieri COSMED ha ribadito: 

- La dirigenza non è interessata al sistema delle RSU e diffida chiunque da tentare di 
assoggettarla a questo sistema. 

- Le elezioni delle RSU non devono tenere “in ostaggio” la trattativa sulle aree e comparti. 
Sarebbe peraltro ragionevole alla luce del rinvio dei contratti 2010-2012 che si 
svolgessero con le vecchie aree visto che i contratti decentrati devono applicare i 
vecchi contratti stipulati con le aree attualmente esistenti. 

- L’accordo non riveste carattere di urgenza e poiché non è pregiudiziale per alcun 
contratto stipulabile, non deve essere liquidato in fretta e furia per mere esigenze 
elettorali.  

- Bisogna precisare quali amministrazioni afferiscono a ciascun comparto, area e quindi 
al rispettivo contratto in maniera precisa per impedire blocchi della contrattazione. 

- Vanno valorizzate le specifiche professionalità come peraltro prescrive la legge. 
- La dirigenza deve mantenere tutte le sue prerogative e non deve esserci alcun 

spostamento di professionalità già contrattualizzate nella dirigenza verso il comparto. 
- Occorre chiarire quali sono le prerogative delle sezioni a tal riguardo è stato chiesto se 

a quattro aree corrisponderanno solo quattro contratti o se viceversa ci potranno essere 
contratti di settore e con quale autonomia e rappresentatività.  
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- E’ necessario chiarire che cosa verrà discusso in sede di contratto di area e con quali 
strumenti (contratto di settore o di sezione, sequenza o coda contrattuale) verranno 
affrontati i problemi specifiche delle categorie in particolare il trattamento economico e 
le progressioni e l’ordinamento professionale.  

- E’ stato chiesto che, vista la soppressione delle aree della dirigenza medica e della 
dirigenza sanitaria e del SSN, le prerogative della sezione della dirigenza sanitaria si 
mantengano ampie e ben definite e riconosciute. 

- Si è ricordato come le prerogative professionali e lo stesso monte salari siano alquanto 
diversificati nell’ambito delle categorie che confluiscono dei nuovi comparti (in 
particolare nella nuova area della dirigenza delle Regioni), e tale diversità va governata 
con una particolare attenzione alle prerogative economiche e normative in capo alle 
singole componenti. 

 
Altre sigle hanno avanzato numerose proposte, molte delle quali condivisibili, ma che 
richiedono una modifica legislativa della 150/2009 certamente auspicabile ma di difficilissima 
realizzazione in tempi brevi e in un contesto in cui non solo il Governo, ma la stessa 
opposizione (con l’astensione sulla legge Brunetta), le Regioni e parte delle grandi 
confederazioni hanno dichiarato di voler mantenere l’impianto complessivo della legge. 
 
Pericoloso ed infruttifero appare al momento il ricorso ad ulteriori interventi legislativi. 
 
L’Aran non ha risposto compiutamente alle domande poste da COSMED e da altre sigle, pur 
prendendone atto e riservandosi di presentare una nuova bozza (successiva a quella del 7 
settembre che si allega) al proseguimento della trattativa il prossimo 16 settembre. 
 
E’ una trattativa difficile, in un contesto generale di confederazioni in cui siamo nettamente 
minoritari, una trattativa che preferiremmo non esistesse e dalla quale cerchiamo unicamente di 
limitare i danni per le nostre categorie, conseguenti alle disposizioni di una legge 
particolarmente devastante per un settore altamente qualificato e specifico come il SSN, che 
non può essere omologato ad una visione puramente burocratico–amministrativa della 
dirigenza. 
 
In definitiva si tratta di un accordo molto importante che costituirà un precedente che 
condizionerà profondamente le competenze e le prerogative del contratto nazionale e della 
rappresentanza sindacale nei prossimi anni. 
 
(a cura della delegazione COSMED) 


