Il 19 novembre u.s. presso la sede nazionale della FAI CISL si è riunito il gruppo di lavoro
“Classificazione del personale”, come determinato nell’ultimo Coordinamento Nazionale della
Bonifica del 26 settembre 2014.
I lavori sono stati aperti dal Dirigente Nazionale Dott. Faiotto Stefano, il quale dopo aver
esposto una panoramica sugli gli ultimi eventi che hanno toccato la nostra Federazione e portato i
saluti del Commissario Luigi Sbarra, ci ha resi edotti sulla situazione politica alquanto
preoccupante, poiché continua la volontà di alcune fazioni di cancellazione dei Consorzi di
Bonifica.
Anche se la situazione generale non viene in nostro aiuto, siamo concordi con il fatto che
anche dalla base arrivano suggerimenti sull’evoluzione che deve investire il settore.
Infatti è proprio dai dipendenti, oltre che dalle rappresentanze di categoria che arriva questo
segnale.
Le problematiche toccate, nella prima giornata di studio, sono state :
-

-

-

Determinare e fare chiarezza sul termine “cumulativamente” che viene usato nell’art. 4 del
contratto (tabella di raffronto) nell’area A parametro 159, parametro 135 e nell’area B
parametro 132 e parametro 127.
Verificare l’interpretazione e l’applicazione della norma riguardante “la formazione” utile
per la maggiorazione del parametro, in merito ai nominati corsi di formazione teorico pratica
attinenti alle mansioni (nei casi in cui detti corsi sono stati fequentati prima
dell’applicazione del contratto).
Si è data una prima lettura dell’art. 78 e 79 con il compito di riflettere sull’argomento
trattato e calarlo nelle realtà nazionali per poi approfondirlo nel prossimo incontro.
Per ultimo si è fatti un passaggio sulla situazione del profilo professionale definito “Capo
Operaio” e con le varie applicazioni nei Consorzi di Bonifica mettendo in evidenza che
l’applicazione di detta qualifica viene interpretata a seconda della convenienza del
Consorzio di appartenenza.

I lavori si sono conclusi a fine giornata con l’impegno di riunire il gruppo di lavoro in data
utile intorno al 15 dicembre 2014.
Sono stati affidati, ai componenti del gruppo di lavoro, dei questionari utili per la
determinazione di una banca dati della Federazione che possa monitorare la situazione generale in
maniera più ponderata, utile ad avere una fotografia reale del personale in forza ai Consorzi di
Bonifica ed all’applicazione del CCNL.

