
 
 

IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
Il nuovo sistema di classificazione modifica solo il nome alle tre aree già esistenti (operatori, assistenti, 
funzionari) e ne aggiunge una quarta, decisa per legge, destinata alle elevate professionalità, 
inizialmente vuota. 

APPROFONDIMENTO 
Il nuovo sistema di classificazione ripropone le tre aree cambiandogli semplicemente nome senza 
riuscire a dare risposta al problema del mansionismo per le I e II Aree o Aree A e B, né lo sviluppo del 
personale attualmente collocato nella III Area o Area C. 
È stata poi aggiunta, per legge, una quarta area delle elevate professionalità, da destinare 
prioritariamente ad ingressi dall’esterno sulla base di determinati requisiti culturali e che quindi risulta 
attualmente vuota. 
Abbiamo chiesto e proposto all’Aran e alle altre organizzazioni di avere il coraggio di 
rivedere l’intero impianto per dare risposte concrete alle modifiche organizzative e tecnologiche che 
hanno interessato negli ultimi vent’anni le amministrazioni che compongono il Comparto Funzioni 
Centrali con la capacità di saper guardare anche al futuro. 
Purtroppo così non è stato e anche la persistente generica descrizione del personale che comporrà le 
nuove Aree, indicate nell’allegato A del CCNL Funzioni Centrali, non contiene elementi di novità 
rispetto al passato. 
Nell’articolo 13 del nuovo contratto si ribadisce che: “All’interno dell’Area si ha equivalenza e fungibilità 
delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro” che 
di fatto vuol dire che tutti fanno tutto indistintamente senza riconoscere la professionalità acquisita, 
senza nessun percorso di crescita sia professionale, ma anche di responsabilità e, nell’area dei 
funzionari, di coordinamento. Anzi si introduce, all’art. 54, per l’area assistenti il riconoscimento di 
compiti per l’assunzione di specifiche responsabilità con un’indennità che rappresenterà un ulteriore 
strumento di divisione tra lavoratrici e lavoratori  oltre ad erodere ulteriolmente le risorse del salario 
accessorio. 
 

Dal 20 al 30 gennaio ESPRIMI LA TUA OPINIONE SU iodicolomaia.usb.it 
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