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Si è svolta giovedì 24 maggio 2018, presso la sede dell’ARAN, la seconda riunione sul nuovo 

CCNL dei dirigenti dell’Area delle funzioni centrali. 

L’ARAN ha predisposto una bozza sulla parte relazioni sindacali consistente in una parte 

generale comune ai dirigenti e ai professionisti e prevedendo sezioni separate per gli aspetti 

specifici di queste due figure. 

Per il settore dirigenti dello Stato e Agenzie fiscali la Dirstat-Fialp ha manifestato tramite il vice 

Segretario generale  e membro della Giunta esecutiva Dirstat – Fialp  Dott. Francesco 

Bozzanca la propria insoddisfazione per la parte economica,  rammentando che il contratto 

chiuso dai dirigenti dello Stato non privatizzati (professori universitari, diplomatici,  militari, 

forze di polizia etc.)  prevede  automatismi nell’incremento della retribuzione e non solo! 

Evidentemente esistono dirigenti dello Stato  “doc” e poi …tutti gli altri. 

La “bozza” distingue  le materie in cui sarà previsto il confronto e quelle per cui è necessaria la 

contrattazione integrativa. 

In particolare, Bozzanca si è soffermato  sulle “linee di indirizzo generali per la individuazione 

delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

La Dirstat-Fialp ha ricordato che in molte amministrazioni pubbliche articolate nel territorio le 

funzioni di datore di lavoro che dovrebbero essere attribuite solo al vertice 

dell’Amministrazione, vengono conferite ai vari livelli territoriali ed in molti casi a dirigenti che 

non hanno poteri di spesa. 

Su sollecitazione della Dirstat –Fialp sono state inserite tra le materie della contrattazione 

integrativa “i criteri generali per la corresponsione, negli enti, con articolazioni organizzative 

sul territorio,  speciali incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti.” 

Fa parte della contrattazione integrativa anche la definizione della quota di incremento della 

retribuzione di risultato dei dirigenti, che svolgono incarichi aggiuntivi e dei dirigenti che hanno 

incarichi ad interim. 

La Dirstat-Fialp ha sottolineato l’esigenza di ottenere che il dirigente che abbia un incarico ad 

interim di livello superiore a quello di cui è titolare acceda alla più favorevole retribuzione per 

tutta la durata dell’incarico ad interim, fatto che attualmente non accade, con grave 

penalizzazione di alcuni dirigenti, che si assumono tutte le responsabilità, ma non sono 

retribuiti in modo adeguato. 

Nella prossima riunione prevista intorno al 12 giugno si discuterà il rapporto di lavoro. 

 

Il Presidente della DIRSTAT – FIALP    

     Dott. Arcangelo D’Ambrosio 


