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� ARAN:_ MANCANO LE CONDIZIONI ECONOMICHE PER AVVIARE IL 

NEGOZIATO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO “MINISTERI” 

 
Ieri sera, 16/5/2007, all’Aran si è tenuto il programmato incontro con le Organizzazioni 

sindacali rappresentative per l’apertura del negoziato relativo al rinnovo del CCNL del comparto 
“Ministeri”, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. 
 La Parte Pubblica era guidata dal Presidente dell’ARAN, Avv. Massimo Massella.  

La Delegazione Confsal e Unsa-Confsal era composta da Renato Plaja e Fedele Ricciato. 
 Il Presidente dell’Aran, Avv. Massella, dopo aver confermato la ricezione da parte 
dell’Agenzia della Direttiva-quadro “Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi 
contrattuali” e dell’Atto di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale del “comparto 
ministeri”, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, 
ha comunicato che l’Aran potrà disporre dei dati aggiornati sul personale statale solo nelle 
prossime ore. Pertanto, l’Agenzia non era ancora in grado di affrontare il confronto sulla “parte 
economica”, anche in relazione ai contenuti dell’intesa di Palazzo Chigi del 6 aprile 2007, 
sottoscritta dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative. 
 La Confsal, relativamente alla parte economica, ha respinto la mancata 
corrispondenza tra i contenuti dell’Intesa di Palazzo Chigi del 6 aprile 2007 e quanto 
contenuto nella direttiva-madre e nell’atto di indirizzo per il comparto “Ministeri”, in 
particolare ha contestato la rigidità dei vincoli economici fissati per la contrattazione 
nazionale e integrativa e, conseguentemente, ha dichiarato che mancano le 
condizioni economiche indispensabili per avviare il negoziato. 
 Le altre Organizzazioni sindacali hanno presentato valutazioni analoghe. 

In chiusura dell’incontro il Presidente Massella ha chiesto alle Organizzazioni 
sindacali di assicurare la reperibilità per la giornata di venerdì 18 p.v., data possibile 
per una ulteriore immediata convocazione. 
 In relazione agli “esiti negativi” dell’incontro lo sciopero generale proclamato 
dalla Confsal per l’intera giornata del 1 giugno 2007 e, limitatamente al personale 
della scuola,  per il giorno 4 giugno 2007,  è confermato. 
 Vi terremo tempestivamente informati sugli sviluppi della situazione. 

  
 
 

Cordiali saluti     
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