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Tra gli accordi raggiunti, particolare attenzione sarà dedicata al reclutamento del personale, si punta ad 

eliminare il precariato. 

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Prima di tutto il ministro della Funzione Pubblica dovrà far 

avere all'Aran l'atto d'indirizzo per riaprire i tavoli ufficiali di contrattazione, che dopo l'accordo del 5 

aprile non sono più undici ma solo quattro. Solo successivamente, prenderanno il via gli incontri tra le 

parti. 


