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OGGETTO: Riapertura stagione contrattazione pubblico impiego 2019/2021 – Richiesta incontro
Gent.mi Presidenti,
con la conclusione della contrattazione relativa ai 15.000 dirigenti delle funzioni tecnico
amministrative di Enti Locali, Regioni, SSN e segretari comunali e provinciali dell’Area Funzioni Locali, la cui
ipotesi di CCNL è stata sottoscritta in remoto fra ARAN ed OOSS rappresentative dell’Area lo scorso giovedì
16 luglio con una trattativa tutta svolta in video conferenza, sono state poste le concrete premesse per
l’avvio della stagione contrattuale 2019/2021 per i circa 3,5 milioni di dipendenti pubblici.
Tuttavia l’effettivo avvio della nuova contrattazione resta subordinato alla definizione del Contratto
Nazionale Quadro 2019/2021 per la definizione dei Comparti e Aree di contrattazione, le cui trattative fra
ARAN e Confederazioni sindacali si sono interrotte esattamente un anno fa per l’impossibilità di trovare una
convergenza fra le parti.
L’ostacolo a tale convergenza è rappresentato dall’applicazione del comma 687 della legge 145/2018
che ha previsto il passaggio della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del SSN
dall’Area Funzioni Locali all’Area Sanità.
Le positive e fortemente innovative disposizioni introdotte proprio per la dirigenza PTA in tema di
incarichi e struttura retributiva con l’ipotesi di CCNL sottoscritto il 16.7.2020 devono indurci ad una
profonda riflessione sull’opportunità della collocazione della dirigenza PTA nella contrattazione della
dirigenza sanitaria e medica, i cui status giuridico ed economico sono indubbiamente molto differenti.
Chiediamo quindi un incontro quanto più urgente possibile per l’approfondimento congiunto di questa
delicatissima e strategica tematica anche per ottemperare alla raccomandazione approvata all'unanimità
dall'aula del Senato della Repubblica che si allega.
Il Segretario Generale Cosmed
Dott. Giorgio Cavallero
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