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         A tutte le Strutture 
 

COMUNICATO 

 

CCNL Funzioni Locali: il CSA ha raggiunto l’obiettivo! 

Più di tutti gli altri il Sindacato CSA RAL ha combattuto per arrivare a siglare il nuovo Contratto 
entro la prima settimana di agosto. In tal modo, possono partire immediatamente le verifiche della 
Corte dei Conti e del CdM, con la concreta speranza che entro dicembre siano elargiti gli arretrati 
e, dal 1° gennaio del prossimo anno, riconosciuti gli incrementi salariali e le nuove indennità 
concordate in fase di trattativa.  

Nessun contratto potrà mai essere l’ottimale, ma in questo caso siamo riusciti a soddisfare le 
legittime aspettative dei lavoratori e alle lavoratrici di un miglioramento complessivo delle 
condizioni di lavoro di tutte le categorie, tenendo conto delle esigenze organizzative e strutturali 
degli Enti.  

Il dialogo con l’ARAN è stato molto costruttivo, e per questo ringrazio il Presidente Naddeo, 
permettendo l’accoglimento di numerose richieste sindacali.  

La nostra piattaforma ha letteralmente anticipato i tempi: resa pubblica ancor prima della 
nomina di Brunetta a Ministro per la Funzione Pubblica, ha trovato numerosi contatti coi principi 
delineati dal ministro stesso per l’ammodernamento, l’efficientamento, la valorizzazione del 
personale della PA, tenendo conto della realtà estremamente variegata in cui ci muoviamo. 

In corso d’opera, abbiamo proposto ulteriori emendamenti, con il contributo dei nostri 
Dipartimenti, Segreterie territoriali e aziendali, Dirigenti e Quadri – a cui rinnovo i miei più vivi 
ringraziamenti – che sono stati in larga parte accolti, andando a toccare numerosi istituti 
contrattuali. 

Per quanto riguarda la parte economica, considerando che le risorse a disposizione erano 
piuttosto scarse, abbiamo fatto il possibile per dare a tutti il massimo, lavorando molto 
sull’incremento di talune indennità e dei differenziali stipendiali per talune figure professionali, 
sulla base del nuovo sistema di classificazione. 

Proprio in considerazione della rilevanza della innovazione operata dal presente contratto in 
materia di classificazione del personale del comparto, le parti hanno condiviso l’esigenza di 
monitorarne l’implementazione e la successiva concreta applicazione presso gli enti e si sono 
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accordati sull’opportunità di fissare futuri momenti di incontro al fine condividere informazioni e 
criticità sullo stato attuativo della nuova classificazione. 

Col rientro dalle ferie andremo ad approfondire ad una ad una tutte le tematiche. 

A settembre è mia intenzione organizzare un corso di formazione in presenza rivolto a tutti i 
dirigenti sindacali, di cui cercheremo di darvi quanto prima i dettagli. 

Nel frattempo, invio a tutti voi l’augurio di BUON FERRAGOSTO. 

 

 


