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Comunicato sulla seduta negoziale del 9 giugno 2020 

CCNL Area delle funzioni locali 
 

La riunione del 9 giugno segna una tappa importante nel processo negoziale di tutto il 
CCNL. A fronte di distanze che, ad inizio seduta, sulla base delle bozze contrattuali fin 
qui elaborate dall'Aran, apparivano ancora significative fra parte datoriale e 
organizzazioni sindacali, infatti, il confronto che ne è seguito e che è stato svolto con 
senso di responsabilità da tutte le parti, ha portato ad un sensibile riavvicinamento e ha 
aperto prospettive di soluzione positiva delle principali criticità. 
In particolare, per quanto riguarda i segretari, se da un lato la bozza attuale non reca 
ancora l'indicazione degli aumenti, dall'altro proprio in sede negoziale l'Aran stessa ha 
chiarito come questo fosse dovuto alla volontà di rappresentare il trattamento 
economico in modo non parziale ma complessivo, dopo quindi aver affrontato e risolto 
il tema essenziale del c.d. galleggiamento. 
Questo fatto, se da un lato evidenzia come la soluzione tecnica per assicurare tale 
obiettivo reperendo le coperture nelle risorse stanziate dal contratto ad oggi non sia 
stata ancora trovata, dall'altro evidenzia come la stessa parte datoriale ritenga tale 
soluzione quasi una precondizione per poi definire tutto il trattamento.  
È stato in ogni caso chiarito che gli aumenti dello stipendio tabellare - che erano omessi 
nella bozza proprio per rappresentare che la disciplina del trattamento economico si 
intende darla "intera" a problema risolto - saranno ovviamente pienamente e 
completamente aderenti a quelli della dirigenza. 
L'Unione ha fatto presente, inoltre, la necessità che il CCNL disciplini in modo 
compiuto la retribuzione di posizione e le relative maggiorazioni, senza cioè 
demandare alla contrattazione decentrata tale materia, per dare una disciplina 
economica completa all'esito del CCNL stesso. E anche su questo tema ci pare possa 
esserci una significativa convergenza. 
Pure sulla disciplina delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento e sulla revoca 
l'Unione ha evidenziato e proposto osservazioni che vanno nella direzione di 
valorizzare le funzioni in positivo e di non lasciare indeterminate le condizioni di 
revoca stessa. 
In conclusione, al di là del dettaglio di ogni questione sollevata e di ogni risposta 
ricevuta, ciò che preme dire è che sui temi principali in materia di segretari si registra 
una convergenza importante di tutte le OO.SS., e che l'Aran ha espresso in modo chiaro 
l'intenzione di risolvere quanto prima i nodi, intenzione che l'Unione non può che 
apprezzare e che ci consente di ritenere che oggi si sia (ri)aperto un percorso negoziale 
che ha tutto per chiudersi in modo positivo in tempi ragionevoli. 
Il tavolo è stato aggiornato a giovedì 18 giugno. 
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