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Informativa n. 101                     Roma, 14 aprile 2010

Oggetto:   Emanato dalla Funzione Pubblica l’atto di indirizzo per la definizione dei nuovi
Comparti di Contrattazione.

     Si trasmette il notiziario n.2 della Segreteria Generale C.S.E. -  Prot. n.  0071/CSE10
del 08 aprile 2010 inerente la materia in oggetto.
     Si allega l’atto di indirizzo quadro per il triennio 2010 – 2012.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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Prot. n. 0071/CSE10      Roma, 08 aprile 2010

NOTIZIARIO n. 2

EMANATO DALLA FUNZIONE PUBBLICA L’ATTO
DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI
NUOVI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha emanato ed inviato
all’ARAN l’allegato atto di indirizzo, per la definizione dell’accordo quadro per la
determinazione dei nuovi comparti ed aree di contrattazione.

Tale accordo, come noto, è propedeutico all’avvio delle trattative per il rinnovo
dei CCNL per la prossima tornata contrattuale.

Nell’atto di indirizzo si prevede la costituzione di quattro comparti di
contrattazione e altrettante aree separate per la dirigenza, due per le amministrazioni
statali e centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici, e due per le autonomie
locali e le regioni. Per questi ultimi dovranno essere previsti un comparto ed area di
contrattazione collettiva comprendente i dipendenti degli enti locali, delle camere di
commercio ed i segretari comunali e provinciali e un comparto ed area di contrattazione
collettiva relativamente al personale delle regioni, relativi enti dipendenti e
amministrazioni del S.S.N..

Per quanto riguarda il personale delle amministrazioni statali e centrali, uno dei
due comparti dovrà essere composto dal personale della Scuola per la rilevanza del
medesimo in termini numerici (circa 1.200.000 unità) rispetto al restante personale
delle amministrazioni.

Per quanto riguarda la collocazione delle singole amministrazioni nei comparti e
aree, l’atto di indirizzo ne demanda la definizione all’accordo quadro, tenendo conto
dei vigenti accordi quadro dell’11 giugno 2007 e 1 febbraio 2008. Al riguardo potranno
essere previste sezioni contrattuali che assicurino la garanzia delle funzioni esercitate
nell’ambito degli attuali comparti di contrattazione collettiva.
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