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COMUNICATO
Riunione ARAN-CGIL-CISL-UIL-CSA del14 novembre 2017

Nella riunione svoltasi questa mattina tra ARAN, CGIL, CISL, UIL e CSA per la
riapertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto Funzioni Locali, il Segretario
Generale Francesco Garofalo è intervenuto, dopo la relazione introduttiva del Presidente
Sergio Gasparrini - che ha illustrato i punti principali dell'Atto di Indirizzo, fornendo altresì
alcune indicazioni operative per portare avanti il confronto coi sindacati in tempi
relativamente brevi, ma tenendo come priorità il raggiungimento di un risultato di qualità esprimendo la posizione del CSA.
La prima sottolineatura riguarda il fatto che le eccessive lungaggini che hanno colpito il
rinnovo del contratto, che è fermo dal 2009, ci impongono di tener conto dei grandi
cambiamenti della realtà di riferimento, a cominciare dalla riduzione dei comparti e dalla
trasformazione di quello degli Enti Locali in Funzioni Locali.
Per questo, bisogna prestare attenzione alla parte giuridica del contratto, che è ormai
superata, esaminando le difformità che vi sono fra quanto aveva validità nel 2009 e i
successivi interventi normativi, i quali hanno certamente reso il quadro legislativo generale di ~
settore piuttosto confuso e non di rado contraddittorio.
Garofalo ritiene che si debba ragionare su un modello contrattuale del tutto nuovo,
andando ad approfondire le specificità di ciascuna categoria, ed in primo luogo della Polizia
Locale e della Scuola (insegnanti, educatori asili nido e tutte le altre categorie che devono
essere visionate per verificare se le rispettive funzioni sono ancora attuabili e conformi ai
carichi di lavoro attualmente imposti), secondo quanto avevamo stabilito nelle precedenti
contrattazioni.
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Tenendo presente che il contratto varrà un anno, il lavoro deve essere svolto nella
prospettiva di dare pari dignità alle categorie, che sono vessate dalla situazione tutt'altro che
florida in cui versano gli Enti ormai da diversi anni.
Il CSA - ha sottolineato Garofalo - tiene alla valorizzazione della contrattazione
decentrata e pertanto dobbiamo anche capire cosa rimarrà agli Enti dei fondi stanziati per il
rinnovo del contratto del pubblico impiego. In altri termini, il nuovo contratto deve reggere il
sistema e dare altresì equilibrio ai carichi di lavoro. Non possiamo tenere personale che lavora
in modo spietato e poi non siamo nelle condizioni di dare loro il diritto.
Il Segretario Generale ha poi concentrato l'attenzione sulle problematiche della Polizia
Locale. Il CSA resta della posizione che la priorità assoluta debba essere data a una vera e
sostanziale riforma di legge, come il Sindacato sta rivendicando da tanto tempo, al fine di dare
al Corpo una dignità specifica. Ora, poiché i tempi di tale modifica sono tuttora ignoti, si può
e si deve cogliere l'occasione del rinnovo del contratto per riconoscere alla Polizia Locale gli
stessi diritti che hanno le altre forze di polizia.
Infine, Garofalo si è detto favorevole all'ipotesi che il dibattito sul contratto, pur
svolgendosi su un filone unico come auspicato dal Presidente ARAN, debba prevedere dei
tavoli monotematici. Le Funzioni Locali sono una grande occasione, perché ciò ci permette di
analizzare e risolvere le singole specificità, ferma restando la priorità di andare incontro alle
diverse difficoltà che attualmente affliggono gli enti locali.
Pertanto, il CSA resterà fermo sulle proprie posizioni ed evidenzierà il lavoro dei propri
Dipartimenti, preannunciando ali' ARAN che sarà avanzata una piattaforma contrattuale per
un lavoro propositivo, nel rispetto delle esigenze manifestate dai lavoratori.

Nota: E' possibile ascoltare l'intervento integrale del Segretario Generale sul sito
www.csaral.it
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