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ATTO DI INDIRIZZO PER LA DIRIGENZA DELL’AREA VII : FINALMENTE !
E’ stato finalmente varato l’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2002/2005 della
dirigenza dell’Area VII, che comprende i comparti Università e Ricerca.
Come è noto, la storia di questa categoria si è penosamente sviluppata negli anni scorsi.
Per i dirigenti universitari, la storia iniziò con un primo CCNL a loro soli dedicato, per il
quadriennio 1994/1997 ; per i dirigenti degli EPR, si ebbe una apposita sezione del CCNL
1994/1997, che li raggruppò con Ricercatori e Tecnologi.. Era già entrato in vigore il
D.Lgs. 29/1993 (ora D.Lgs. 165/2001), che aveva riformato completamente la materia
“dirigenza”, chiarendo bene responsabilità, strumenti dell’azione, limiti e ambiti di
autonoma determinazione. Si trattò di contratti nell’insieme soddisfacenti, nei quali le
esigenze della categoria furono assunte a base di tutta la disciplina.
Seguì la confluenza nell’Area I, che comprendeva gran parte dei dirigenti pubblici (dagli
Enti non economici ai Vigili del fuoco, passando per i Ministeriali), regolamentata dal
CCNL 1999/2001 e integrata da Sezioni apposite per le specifiche esigenze di alcune
categorie : sezioni che non hanno mai preso in esame la dirigenza universitaria, alla
quale era garantito il mantenimento degli istituti contrattuali non generali attraverso una
semplice formula di salvaguardia.
Infine, i comparti Università e Ricerca confluirono nell’unica Area VII della dirigenza e
cominciò la lunga attesa dell’atto di indirizzo, ora emanato con un lustro di ritardo.
Il contenuto è quello che si poteva aspettare : riprende, per la parte economica,
quanto previsto nei CCNL già sottoscritti. Per la parte normativa, che sconta le novità
introdotte dalla legge 145/2002, è di rilevante interesse l’istituzione di una dirigenza
sanitaria universitaria, che comprenderà tutte le figure equiparate alla dirigenza medica
e non medica del SSN.
Auspichiamo che questo sia il primo passo per una collocazione in area dirigenziale
delle figure di professionalità altrettanto elevata.
Daremo tempestiva informazione di tutti gli avvenimenti che si svolgeranno a partire
dall’apertura del tavolo contrattuale.
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