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 OGGETTO: Rinnovo Contratto dirigenti PCM 

 Dopo  circa  dieci  anni  di  vacanza  contrattuale,  è  stata  firmata  l’ipotesi  di  Accordo  del  CCNL  2016-2018 
 per  l’Area  Dirigenziale  della  PCM,  per  la  quale  occorre  procedere  alla  sottoscrizione  definitiva,  previa 
 iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. 

 UNADIS  considera  la  sottoscrizione  dell’ipotesi  di  accordo  un  risultato  importante,  che  segue  di 
 qualche  mese  la  firma  definitiva  del  CCNL  2016-2018  dell’Area  Dirigenziale  dei  Ministeri  e  ripristina  una 
 corretta dinamica sindacale. 

 L’ipotesi  di  accordo,  sottoscritta  da  parte  pubblica  e  sindacale  ormai  dal  mese  di  marzo,  dal  punto  di 
 vista  economico  è  in  linea  con  gli  aumenti  contrattuali  previsti  per  i  dirigenti  dell’area  delle  Funzioni 
 centrali dello Stato. 

 UNADIS  è  il  sindacato  dei  dirigenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  come  tale  è  impegnato  a 
 presidiare  che  le  relazioni  sindacali  siano  svolte  correttamente  e  che  siano  finalizzate  alla  sottoscrizione  dei 
 contratti  collettivi  e  alla  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori.  Al  riguardo,  si  ricorda  che  in  sede  di  sottoscrizione 
 dell’ipotesi  di  accordo,  nel  marzo  scorso,  l’ARAN  prospettò  che  la  firma  del  contratto  definitivo  avvenisse 
 al  più  tardi  nell’autunno  di  quest’anno:  si  sta  invece  generando  un  anomalo  periodo  di  vacanza  contrattuale, 
 peraltro  già  decennale.  In  questo  momento  storico  la  Presidenza  del  Consiglio  svolge  un  ruolo  strategico  per 
 il  coordinamento  del  PNRR  e  tutta  la  sua  dirigenza  è  già  impegnata  con  senso  di  responsabilità,  spirito  di 
 servizio  ma  anche  con  entusiasmo  ad  assicurarne  l’attuazione  per  il  rilancio  del  Paese.  Il  Ministro  della 
 Pubblica  Amministrazione  e  il  Governo  in  generale,  hanno  auspicato  la  chiusura  dei  contratti  collettivi  come 
 volàno per la ripresa dei consumi e la crescita economica. 

 Confidiamo,  pertanto,  in  una  rapida  soluzione  di  questa  impasse  e  chiediamo  di  procedere  all’adozione 
 di  ogni  atto  utile  alla  chiusura  del  CCNL  per  l’area  dirigenziale  della  PCM.  Inoltre,  come  già  espresso  in 
 altre  occasioni,  rinnoviamo  il  nostro  auspicio  affinchè  sia  data  soluzione  tempestiva  alla  sottoscrizione  del 
 CCNL  del  comparto  del  personale  non  dirigenziale  della  PCM,  in  quanto  nostri  collaboratori,  anche  al  fine 
 di  rendere  coeso  tutto  il  capitale  umano  della  Presidenza  nell’impegno  e  nella  motivazione  finalizzati  al 
 raggiungimento dei medesimi obiettivi. 
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