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SOTTOSCRITTA  L’IPOTESI  DI  ACCORDO 
PER  IL BIENNIO  ECONOMICO  2004-2005 

 
 

Con sorprendente rapidità (visti i precedenti) ieri 10 gennaio 2006 si è aperta e conclusa la vertenza per il 
rinnovo del CCNL di comparto per il biennio economico 2004-2005. 
 
Caratteristiche dell’ipotesi di accordo raggiunta sono : 

- aver riservato la maggior parte delle (scarse) risorse a disposizione alle voci stipendiali e fisse.   Si 
tratta di una scelta operata nelle riunioni dei nostri organismi e confermata dai congressi già 
celebrati ; l’ostacolo maggiore era costituito dalla contraria previsione della legge finanziaria, che 
destinava alla contrattazione integrativa una quota precisa delle risorse.   La richiesta ha potuto 
trovare accoglimento destinando lo 0,30% della massa stipendiale alla indennità mensile prevista 
dall’art.41 CCNL 27.1.2005 ; una volta stabilito che questa quota è destinata a un’indennità fissa e 
ricorrente, spetterà alla contrattazione integrativa disciplinarne la distribuzione.   Nelle realtà 
aziendali in cui questa indennità non fosse ancora operativa, il disposto contrattuale servirà a 
istituirla. 

- aver previsto l’erogazione degli aumenti contrattuali anche al personale dell’art.28 CCNL 
27.1.2005, in anticipazione dell’adeguamento dovuto ai sensi dell’art.31 DPR 761/1979. 

- aver confermato, per i lavoratori di cui all’art.28 del CCNL 27.1.2005, le modalità di erogazione del 
salario accessorio. 

- aver portato il valore del buono pasto ad almeno 7 euro, salvaguardando le realtà in cui questo 
valore è già stato superato.    

- aver posto rimedio ad alcuni casi in cui i precedenti contratti avevano evidenziato lacune o 
consentivano una interpretazione capziosa e distorta delle norme.   E’ da dire che non è stato 
facile vedere accolta questa nostra richiesta.   Abbiamo dovuto superare, dapprima, un 
atteggiamento di rigida distinzione fra il contenuto riservato all’accordo per il quadriennio 
normativo e il contenuto riservato all’accordo per il biennio economico ; poi, il sospetto che ciò 
che chiedevamo causasse costi non previsti dai tassi di rinnovo ; infine, il fatto che, in alcuni casi, 
l’A.Ra.N. si fosse già espressa in senso contrario a quanto da noi rivendicato.   Le modifiche e 
integrazioni sono state possibili grazie all’art.50 del CCNL 27.1.2005, che esplicitamente prevedeva 
di intervenire qualora si riscontrassero lacune ordinamentali, e grazie all’onestà intellettuale con cui 
si è stati disposti a riconoscere i propri errori.   Quanto ottenuto non è esaustivo dei problemi che si 
sono creati (in particolare, dei problemi sulla applicazione nel nostro comparto dei D.Lgs. n. 
66/2003 e n.213/2004), ma è tutto ciò che si è potuto fare. 

 
L’ipotesi di accordo prosegue ora l’iter consueto : Ministeri dell’Economia e della Funzione Pubblica, 
Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti.   Ci auguriamo tutti una sollecita approvazione. 
 
 


