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Alle colleghe ed ai colleghi Operatori Area II 
 
 
Cara/o collega, 
l’accordo per i passaggi orizzontali è stato definito al tavolo nazionale il 2 agosto e firmato 
in presenza nella giornata di ieri. In questo accordo avrebbe dovuto esserci anche la 
possibilità del passaggio da operatore ad assistente per tutti i profili, cosa richiesta al 
tavolo da tutte le Organizzazioni sindacali. L’Amministrazione però, nonostante le nostre 
insistenze, non ha inserito la possibilità di questo passaggio, anche per chi è in possesso 
dei titoli, perché l’ARAN (che è l’Agenzia che sottoscrive i contratti per conto di tutti gli enti 
pubblici) ritiene che la cosa non sia corretta.  

Siamo convinti che anche gli operatori abbiamo diritto al passaggio ad assistente, 
fermo restando il possesso dei titoli ai sensi dell’art. 16 CCNL del 14/9/2007 ed in 
vigenza delle condizioni previste dal CCIM, ma è chiaro che dinanzi un rifiuto così 
netto da parte del Ministero non c’è altra strada che quella del contenzioso e la 
nostra posizione è stata chiara da sempre sul punto, basta leggere i comunicati 
degli ultimi due mesi!!!  
Il punto vero è che anche le cause più ovvie e scontate nel risultato nascondono sempre 
rischi di sconfitta e questa purtroppo ha diversi profili di rischio. Alcuni colleghi ed iscritti si 
sono proposti per una “causa pilota” nelle città di Roma, Torino, Firenze, Napoli e Venezia 
ed hanno già preso contatto con l’Avvocato Saverio Fatone del Foro di Roma. In tutta 
onestà non ci sentiamo di proporre a tutti una causa che ha delle possibilità di 
vittoria ma anche una buona percentuale di rischio di sconfitta. Riteniamo che un 
coinvolgimento massivo su tutto il territorio italiano e con il deposito di ricorsi collettivi, non 
sia opportuno ora ma solo quando si avranno maggiori certezze giuridiche sull’argomento 
e comunque solo all’esito positivo di uno dei citati ricorsi pilota, anche per evitare il 
pagamento di eventuali spese di giudizio a carico dei ricorrenti in caso di sconfitta. 

Ad ogni modo, nel rendervi partecipi dei rischi connessi a questo contenzioso, chi è 
comunque interessato  ad aderire alla “causa pilota” nelle città di Roma, Torino, 
Firenze, Napoli e Venezia può segnalarci eventuali disponibilità all’indirizzo 
fp.mic@cisl.it al fine di mettervi in contatto con l’Avvocato Saverio Fatone del Foro  
di Roma che, come detto, si è reso disponibile a supportare i lavoratori in questo 
percorso. I costi saranno definiti con l’avvocato in base al numero di aderenti e 
comunque saranno scontati per gli iscritti CISL FP. 
Nel ribadire che il percorso è lungo e pieno di insidie, riteniamo però importate provare a 
fare ogni sforzo per tutelare gli interessi dei lavoratori. 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 5 agosto 2021 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
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