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Ministro della Pubblica Amministrazione 

Giulia Bongiorno 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 – Roma 

gabinettoministropa@pec.governo.it 

 

e p.c. 

Ufficio del Capo Dipartimento 
Cons. Maria Barilà 

segreteria.ucd@governo.it 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Marco Bussetti 
Viale Trastevere, 76/A  

00153 -Roma  

cerimoniale.ministro@istruzione.it 
 

Al Capo di Gabinetto 

Giuseppe Chinè 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente relazioni sindacali MIUR 

Tonino Proietti 

tonino.proietti@istruzione.it 
 

ARAN  

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

Via del Corso, 476  

 00186 Roma 

presidenza@aranagenzia.it 
relazionisindacali@aranagenzia.it 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI SOLLECITO EMANAZIONE ATTO DI INDIRIZZO ALL’ARAN 

PER IL RINNOVO DEL CCNQ DI DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI 

CONTRATTAZIONE E L’AVVIO DELLE TRATTATIVE DIRETTE AL RINNOVO DEL 

CCNL PER IL COMPARTO SCUOLA RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021. 

 

La scrivente O.S. in relazione a quanto in oggetto, 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 comma1, lettera a), e art. 41, 
commi 1 e 3, (Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2011, n.106) “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 436- 438, (Gazzetta ufficiale 31 
dicembre 2018, n. 302) “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” 
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CONSIDERATO E RILEVATO CHE 

 
- si sono poste le basi per il riavvio di ordinarie relazioni sindacali e per il rinnovo 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle pubbliche 
amministrazioni, relativamente al triennio 2019-2021, alla luce dei finanziamenti 
stanziati in favore di questi ultimi; 
 

- in data 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell’A.Ra.N., con la 
delibera n. 1, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-
2021, l’accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni 
sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione, attestando, per il comparto 
istruzione e ricerca, all’ANIEF una percentuale del 6.16%; 

 
- il carattere di provvisorietà dell’accertamento della rappresentatività di comparto 

deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei 
comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021; 

 
- in assenza della definizione del CCNQ di cui sopra, non è possibile procedere 

all’assegnazione delle prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. (diritto di 
assemblea in orario di servizio; distacchi, semidistacchi, aspettative, 
semiaspettative sindacali; diritto alle informative e convocazioni) che, come la 
scrivente, hanno raggiunto la rappresentatività per il triennio 2019-2021;  

 
- il ritardo nell’assegnazione delle suddette prerogative sindacali - è ormai trascorso 

un anno dal rinnovo delle RSU - causa una compressione del diritto della 
scrivente O.S. a disporre di tutti gli strumenti per l’esercizio del proprio mandato 
di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto di 
riferimento; 

 
CHIEDE 

 
che venga impartito con urgenza all’ARaN l’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNQ di 
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 e per la 
riapertura dei tavoli di contrattazione ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale 
del comparto istruzione e ricerca. 
 
 
Cordiali saluti. 

 

Palermo, 05/04/2019 

 

 

              Il Presidente Nazionale ANIEF 
                     Prof. Marcello Pacifico 
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