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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: Diffida – convocazione del 18..2014 
 

In nome e per conto delle OO.SS. UNADIS, DIREL e DIRER. i cui legali 
rappresentati firmano la presente, rappresento quanto segue. 

Del tutto casualmente le predette OO.SS. sono venute a conoscenza che, con 
nota dell’Aran Prot. n.0014038/2014 del 11/09/2014, sono state convocate le 
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL CONFSAL, CIDA, CONFEDIR-MIT, 



 2 

COSMED per una riunione avente il seguente oggetto:  Contratto Collettivo nazionale 
quadro in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti- Convocazione di apertura;  
  

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”. 

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 rappresentatività  non  inferiore al 5 per cento, considerando a 
tal fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. 

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”. 

Ciononostante le organizzazioni sindacali rappresentative , UNADIS, DIRER e 
DIREL, non sono state convocate per la predetta riunione. 

Anche la CO.DiRP – Confederazione dei Dirigenti della repubblica – cui sono 
affiliate 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. 
 Dalla predetta nota di convocazione sembra risultare che le materie da 
disciplinare avrebbero dovuto determinare la convocazione delle OO.SS. rappresentative . 
 Infatti la materia del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è disciplinata da 
sempre con Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; mentre i Contratti Collettivi Nazionali 
Quadro hanno disciplinato da sempre esclusivamente prerogative sindacali e definizione e 
modifica di Comparti o Aree di Contrattazione. 

Le OO.SS. istanti sono firmatarie per le Aree di propria rappresentatività, dei 
relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

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, cioè  le organizzazioni sindacali di primo livello 
rappresentative e le Confederazioni cui aderiscono. 
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Pertanto si invita codesta Agenzia, nella persona del Presidente, a convocare 
immediatamente le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNNLL per ogni modifica 
relativa agli stessi e, quindi, a non sottoscrivere, in assenza di esse alcun accorodo e/o 
contratto che modifichi la rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. 
  In mancanza, UNADIS, DIREL e DIRER si riservano di adire le competenti 
Autorità giudiziarie a tutela dei propri diritti ed interessi, oltre che di quelli dei dirigenti 
che rappresentano. 

  
 Distinti saluti. 
 
 
 
       Avv. Domenico Tomassetti 
 
 
Avv. Barbara Casagrande 
 
Dott. ssa Silvana de Paolis 
 
Dott. Mario Sette 


