
RACCOMANDATA A.R. 

Anticipata via PEC 

 
presidenza@aranagenzia.it 
protocollo@pec.aranagenzia.it  
ministropa@governo.it 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
segreteria.ucd@governo.it 
segreteriasottosegretariorughetti@governo.it 
e.gallozzi@funzionepubblica.it 
 

 

Al Presidente dell’Aran 

Dott. Sergio Gasparrini 

 

E, p.c. Al Ministro della Funzione pubblica 

On. Marianna Madia 

 

Al Sottosegretario 

On. Angelo Rughetti 

 

Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica  

Dott.ssa Pia Marconi 

 

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Eugenio Gallozzi 

 

 
Oggetto: segue Diffida del 18 settembre  
 
 
Si fa seguito alla Diffida del 18 settembre scorso e si chiede se la riunione convocata con nota Aran 
Prot. n.0014038/2014 del 11/09/2014 si sia comunque tenuta. In tal caso, si chiede di acquisirne 
verbale. 
 
In ogni caso, si ribadisce quanto segue:  
 
Ritenuto che la convocazione inviata alle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL CONFSAL, 
CIDA, CONFEDIR-MIT, COSMED avente ad oggetto  Contratto Collettivo nazionale quadro in 
materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti- Convocazione di apertura è illegittima;  
  



 Preso atto che nella convocazione è precisato che “è fissata, presso la sede di questa Agenzia, per il 
giorno 18 settembre alle ore 15.00, la riunione di apertura trattative concernenti la definizione del 
CCNQ in oggetto”; 
 
Visto  che, ai sensi del comma 1 dell’art. 43 del decreto legislativo 165/2001, L'ARAN  ammette  alla  
contrattazione  collettiva  nazionale le organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una 
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine  la  media tra il dato associativo 
e il dato elettorale;  
 
Visto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 43 del decreto legislativo 165/2001, “Alla  contrattazione  collettiva  
nazionale  per  il  relativo comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni  sindacali  
ammesse  alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”; 
 
Preso atto che le organizzazioni sindacali rappresentative non sono state convocate; 
 
Preso atto che la CO.DiRP – Confederazione dei Dirigenti della Repubblica – non è stata convocata;  
 
Preso atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 43 del decreto legislativo 165/2001 “L'ARAN   ammette   
alla   contrattazione   collettiva  per  la stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano  i  
compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le 
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1;  
 
Ritenuto che la convocazione in data odierna  delle Confederazioni è illegittima perché le materie da 
disciplinare non sono tra quelle per cui la legge consente la stipula di un Contratto Collettivo Quadro, 
per le quali sono da convocare le Confederazioni; 
 
Ritenuto, altresì, che la convocazione in data odierna  delle Confederazioni è illegittima in quanto non 
risultano convocate Confederazioni cui sono affiliate, in almeno due Aree o Comparti, organizzazioni  
sindacali rappresentative;  
 
Preso atto che mai, sino ad oggi, su materie afferenti il rapporto di lavoro sono state convocate le 
Confederazioni o sottoscritti accordi quadro;  
 
 Considerato che la materia del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è disciplinata da sempre con 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 
 
Visto che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro ha disciplinato da sempre esclusivamente 
prerogative sindacali e definizione e modifica di Comparti o Aree di Contrattazione; 
 
Visto che le sottoscritte sigle, firmatarie della presente, sono firmatarie per le Aree di propria 
rappresentatività, dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  
 
Visto che ogni trattativa volta a modificare il vigente assetto del rapporto di lavoro , disciplinato da 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, deve essere svolta con i soggetti firmatari di quei Contratti 
Collettivi; 
 
Visto che legittimate alle trattative ARAN sono le organizzazioni sindacali di primo livello 
rappresentative e le Confederazioni cui aderiscono;  
 
Visto che NON risultano convocate le organizzazioni sindacali per la apertura di un tavolo di trattativa 
che afferisce espressamente alle materie loro ascritte; 



Vista la nota inviata all’Aran lo scorso maggio  2014 di comunicazione della costituzione di una nuova 
Confederazione, la Co.Di.R.P, Confederazione dei Dirigenti della Repubblica;  
 
Ritenuto che sia del tutto in contrasto con lo spirito e le iniziative del Governo Renzi non riconoscere, 
dopo mesi dalla Costituzione,  una Confederazione che rappresenta oltre tremila dirigenti voluta da 
organizzazioni sindacali di dirigenti alacri e innovative;  
 
Ritenuto che lungaggini  burocratiche non possano impedire l’esercizio di diritti e ledere al bene della 
vita, costituzionalmente garantito, dell’esercizio pieno della libertà sindacale;  
 
 
SI DIFFIDA 
Codesta Aran, nella persona del Presidente, 

1)  ad avviare e proseguire trattative a livello di Contratto Collettivo Nazionale Quadro su materia 
già disciplinate da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  

2) a convocare immediatamente le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCCCNNLL per ogni 
modifica relativa agli stessi 

3) a convocare sempre e comunque anche la Co.Di.R.P. quando si convocano le Confederazioni 
sindacali, in quanto ad essa aderiscono organizzazioni sindacali rappresentative in quattro Aree 
di Contrattazione  

 
Si configura come comportamento antisindacale, volto alla esclusione di sigle rappresentative della 
dirigenza: 
 

1)  la convocazione a livello di Confederazioni per la riapertura di trattative volta alla modifica di 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro già firmati a livello di Organizzazione Sindacale e su 
materie afferenti espressamente alla Contrattazione Collettiva Nazionale; 
 

2) La mancata convocazione di una Confederazione esistente da mesi, cui aderiscono 
organizzazioni sindacali rappresentative. 

  
  

In mancanza, Co.Dir.P. si riserva di adire le competenti Autorità giudiziarie a tutela dei 

propri diritti ed interessi, oltre che di quelli dei dirigenti che rappresentano. 

  

 Distinti saluti. 

 

Roma, 22 settembre 2014 

              Segretario generale Co.Di.R.P. 

                 


