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      Al Commissario ARAN 
      Avv. Massimo Massella Ducci Teri 
 

      Al Presidente ISS e Presidente Comitato di Settore 
      Prof. Enrico Garaci 
 

    e, p.c.  Dott. Pasquale Palmiero ARAN 
      Direttore Servizio Contrattazione 2 
 
      Dott. Sergio Gasparrini ARAN 
      Servizio Studi e Documentazione  
 

      Revisori dei Conti-ISS : 
      Dott. Alessandro Ridolfi 
      Dott. Angelo Menditto  
      Dott. Pierfrancesco Lupi 
 
 
 
 

Oggetto: art.  44 CCNL EPR 1994/97 e successive integrazioni - Parere ARAN. 
 
 
 
 

 Gli uffici dell’ARAN hanno rilasciato, su richiesta dell’ISS, un parere in merito 
all’interpretazione dell’art. 44 del CCNL 1994-97 degli EPR.  Il parere in questione, in 
particolare nelle ultime tre righe, sostiene la incompatibilità di eventuali assegni “ad 
personam” con lo spirito dell’art. 44 citato.  Ciò appare in palese contraddizione con 
quanto previsto dallo stesso articolo : “la salvaguardia dei trattamenti in godimento”; una 
formula che, per definizione, ammette l’eventualità di assegni “ad personam”. 
 

 Qualora venisse però confermata, la posizione dell’ARAN richiederebbe, per essere 
attuata, una spesa di circa 180.000 euro oltre lo stanziamento previsto dal CCNL ; spesa 
che costituirebbe, quindi, onere a totale carico dell’Ente. 
 

 Per reperirne la copertura, si potrebbe essere costretti a modificare il CCI già 
sottoscritto.  Ma questo comporterebbe il rischio di “reformatio in peius”, sia nel caso che 
dovessero diminuire gli importi corrisposti per prestazioni richieste ai lavoratori, sia nel 
caso che non venissero più retribuite prestazioni che fino a ieri lo erano.   Insomma, si 
rischierebbe di dover diminuire gli importi, o i destinatari, o entrambi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 E’ peraltro il caso di precisare inoltre che la modifica del precedente accordo non 
vedrebbe l’adesione di almeno due delle sigle sindacali che hanno sottoscritto il CCI 
vigente. 
 

 Le scriventi OO.SS. chiedono quindi, ancora una volta, di attivare la procedura di 
interpretazione autentica dell’art. 44 del suddetto CCNL ; questione che non può essere 
rimessa solo alla vincolante determinazione del Presidente del Comitato di Settore (che 
peraltro è, anche il Presidente dell’ISS …..); o comunque, di chiarire meglio quanto 
affermato nel parere reso dagli Uffici dell’ARAN sulla  questione di che trattasi. 
 
 

CISL FIR         UIL PA - UR 
    Franco Cesarino         Alberto Civica 

                     
 
 


