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All' Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

in persona del Presidente a mezzo pec: protocollo@pec.aranagenzia.it 

nonché al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

a mezzo pec:  protocollo dfp@mailbox.govemo.it 

 
Oggetto: Diffida convocazione Commissione paritetica sui sistemi di classificazione 

professionale - USB P.I. 

 
La presente per espresso incarico di Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico 

Impiego, domiciliata ai fini del presente atto in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio 

dell'Avv. Arturo Salemi, che sottoscrive la presente nota unitamente all'Avv. Salemi, ad ogni 

effetto di legge. 

La O.S. USB - PI fa parte, unitamente alle altre OO.SS. maggiormente rappresentative e 

titolari del diritto di contrattazione in sede di stipulazione del primo CCNL del nuovo Comparto 

delle Funzioni Centrali, della Commissione in oggetto istituita presso l' ARAN ai sensi dell'art. 12 

del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018. 

Detta Commissione, che ai sensi dell'ultimo comma del richiamato art. 12  avrebbe dovuto 

concludere i lavori entro il mese di maggio 2018, è stata convocata due volte - in data 5 giugno 

2018 e 25 ottobre 2018 - dopo di che i lavori si sono inspiegabilmente e illegittimamente interrotti.  

La O.S. USB - PI, che già prima delle due ri unioni sopra richiamate aveva sollecitato la 

convocazione con lettere del 13/02/2018 e del 9/5/2018, dopo l'interruzione degli incontri, ha 

continuato a sollecitare la convocazione della Commissione, con due presidi svoltisi avanti la sede 

dell'ARAN in data 26/9/2018 e in data 13/6/2019 alla presenza di centinaia di delegati nazionali 

della O.S. e da ultimo, il 28 giugno 2019, con un' ulteriore protesta in sede ARAN. 

Il comportamento descritto configura una grave omissione da parte dell'ARAN, oltre che 

da parte delle altre OO.SS., idonea ad arrecare grave pregiudizio ai lavoratori del comparto delle 

Funzioni Centrali che ormai da molti anni attendono la revisione del loro ordinamento 

professionale. 

Tutto ciò premesso la O.S. USB -P.I., come sopra rappresentata e domiciliata, 
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DIFFIDA l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni in 

persona del legale rappresentante pro tempore dal continuare nel comportamento omissivo sopra 

descritto; 

CHIEDE la convocazione della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione 

professionale da effettuarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento della presente, 

ed espressamente COMUNICA che in caso di mancato accoglimento nel termine perentorio di 

giorni trenta dal ricevimento della presente, e comunque in caso di mancata indicazione nel 

medesimo termine delle ragioni del ritardo, si rivolgerà alla competente Autorità Giudiziaria 

affinché proceda in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 328 capoverso  codice  penale, siccome 

novellato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86. 

Roma, 2.7.2019 
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Avv. Arturo Salemi 
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