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       Segreteria  Generale 
 
Prot. n. 389/A11    
Roma, 26 giugno 2020         

Ai Segretari Provinciali  
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Aziendali 
Ai Referenti Aziendali 

         Ai Componenti del 
         Consiglio Generale 
          

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: - Comunicato stampa ARAN - Commissione per la revisione del 

sistema di classificazione del personale delle Università e delle Aziende 
Ospedaliere Universitarie -. 

 
Carissime/i,  
 

in riferimento ad alcune infondate notizie diffuse nei giorni scorsi circa la 
partecipazione di alcuni rappresentanti di una nuova Associazione sindacale 
(parte di essi fuoriusciti dalla CISL per spiacevoli vicende ) ai lavori della 
Commissione Paritetica di cui all’art. 44 del vigente CCNL Istruzione e Ricerca 
per la rivisitazione del sistema di classificazione del personale del settore 
Università e Aziende Ospedaliere Universitarie, si trasmette il comunicato stampa 
del 25.06.2020 dell’ARAN (pubblicato sul sito dell’Agenzia) che chiarisce che “In 
relazione al comunicato stampa ANIEF di ieri 24 giugno 2020, l ’A.Ra.N. ritiene 
necessario precisare che ai sensi dell’art. 44 del CCNL 19 aprile 2018 l’ANIEF non 
è componente della Commissione Paritetica sui sistemi di classificazione 
professionale del personale dell’università; che l’incontro svoltosi ieri in modalità 
telematica tra l’Agenzia e l’organizzazione sindacale in parola non rientra 
nell’ambito dei lavori della citata Commissione”. 
 
 In pratica, a seguito di richiesta di informazione formulata dall’ANIEF sullo 
stato dei  lavori della suddetta Commissione, l’Aran ha offerto un semplice 
momento di informazione, che la stessa Agenzia è solita non negare a nessuno. 
 
 Chiarito quanto era necessario per amore della verità e per il rispetto che 
si deve alle lavoratrici e i lavoratori che potrebbero, inconsapevolmente, essere 
tratti in inganno da una certa informazione appositamente artefatta al solo fine 
di acquisire tessere sindacali, con l’occasione è doveroso ricordare una celebre 
citazione di Lincoln:  
 
“Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per 
poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo”. 
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L’essere dirigenti sindacali, ad avviso della scrivente Segreteria Nazionale, 
non significa “mettersi al mattino  la giacchetta e recitare una parte” quello lo 
fanno gli attori o i clown.  

 
 Essere dirigenti sindacali, a nostro avviso, significa dedicarsi alle lavoratrici 
e ai lavoratori con umiltà e grande onestà, ricordando sempre quanto affermava 
Kant “con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo”. 
 
 Per quanto sopra vi invito a dare ampia diffusione al comunicato ARAN 
chiarendo alle lavoratrici e ai lavoratori i termini della questione specie in quelle 
limitare realtà ove si registrala la presenza di questa nuova Associazione 
Sindacale. 
 
 Cordialmente. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
 
	


