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CCNL FUNZIONI CENTRALI  
La  FLP scrive ai ministri Brunetta e Franco e sollecita  

l’immediata certificazione del contratto 
 

Trascriviamo di seguito la nota indirizzata in data odierna ai Ministri Brunetta e Franco per sollecitare 
l’approvazione dell’iter di certificazione dell’Ipotesi di CCNL delle Funzioni Centrali sottoscritto all’Aran il 5 
gennaio 2022. 

Ritardi che vedono il Contratto ancora fermo in Ragioneria Generale dello Stato, e quindi neanche all’esame 
della Corte dei Conti, che rischia di procrastinare ancora a lungo gli effetti economici, giuridici e ordinamentali 
faticosamente definiti in Aran dopo più di otto mesi di un negoziato iniziato già fuori tempo massimo per le 
lungaggini legate all’emanazione dell’Atto di indirizzo da parte del Governo. 

Una situazione insostenibile a cui l’Esecutivo deve porre rimedio il prima possibile.   

 

La Segreteria Generale FLP 

Egregi  Ministri, 
come  noto il 5 gennaio 2022 è stata sottoscritta dall’Aran e dalle Confederazioni e Federazioni sindacali 
maggiormente rappresentative l’Ipotesi di CCNL delle Funzioni Centrali relativo al triennio 2019-2021. 

Registriamo con preoccupazione come, a distanza di più di due mesi, tale Ipotesi non risulta ancora  
certificata dalla Ragioneria Generale e quindi non avviata al controllo della Corte dei Conti, condizione 
necessaria affinché il Governo possa autorizzare l’Aran alla sottoscrizione definitiva. 
In questo modo, incredibilmente, nuovi ritardi si accumulano, a fronte di un rinnovo contrattuale già del 
resto definito solo al termine del triennio di riferimento, con la conseguente impossibilità di poter erogare 
al personale quanto spettante in termini di incrementi economici e di arretrati, nonché di dare attuazione 
alle norme contrattuali relative al nuovo ordinamento professionale, al lavoro agile e da remoto, e a tutti 
quegli ulteriori aspetti normativi, innovativi, legati al trattamento delle ferie, dei permessi, della tutela 
della salute, e del sistema di partecipazione e di relazioni sindacali. 

Vi chiediamo quindi di porre in essere tutte le iniziative necessarie di Vostra competenza  affinché vengano 
rimossi gli ostacoli che ancora ingiustificatamente si frappongono, permettendo così la definizione il prima 
possibile dell’intero iter negoziale. 

Distinti saluti.       Il Segretario Generale 
   Marco Carlomagno

 
 


