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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Marco Bussetti 

cerimoniale.ministro@istruzione.it 
segreteria.ministro@istruzione.it 

 

Al Capo di Gabinetto 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Giuseppe Chinè 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
giuseppe.chine@istruzione.it 

 

 

Al Dirigente relazioni sindacali MIUR 

Tonino Proietti 
tonino.proietti@istruzione.it 

 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Tavolo tecnico MIUR-OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e 

Ricerca su rinnovo CCNL  

 

La scrivente O.S., 
 

PREMESSO CHE 
 

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%; 
 
 
 

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; 
 

- 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 ma che la 
scrivente O.S. ha comunque già ottenuto, come sopra riportato, la certificazione 
della rappresentatività per il triennio 2019-2022; 
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- che Codesto Spett. Ministero ha convocato per il 20 maggio alle ore 17 l’incontro 
con le organizzazioni sindacali per discutere del rinnovo contrattuale del comparto 
Istruzione e Ricerca. 

 

DIFFIDA  
 
 

- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a discutere del rinnovo 
contrattuale senza la presenza della scrivente organizzazione sindacale. Infatti, 
qualunque determinazione proveniente da tale incontro dovrà tenere conto dei 
contributi provenienti da tutte le OO.SS. rappresentative del comparto. 

 
 
L’indirizzo email al quale inviare le convocazioni, le informative e ogni 
comunicazione è il seguente: 
associazione@anief.net 
 
Si prega di voler trasmettere tale indirizzo a tutti gli uffici e ai settori deputati all’invio di 
comunicazioni e informative sindacali di Codesto Spett. Ministero.  
 
Eventuali comunicazioni a mezzo PEC potranno essere inviate all’indirizzo 
associazione@pec.anief.net 
 
Eventuali comunicazioni a telefoniche al numero fisso 0917098351 o al cellullare 
3384167107 
 

 
Corre obbligo rammentare come, ai sensi dell’art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300, siano 
previste specifiche misure atte a reprimere ogni condotta datoriale volta ad impedire o 
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale. 

 
In attesa di urgente riscontro si porgono 

Cordiali saluti 

 

Palermo, 6 maggio 2019 

 

              Il Presidente Nazionale ANIEF 

                     Prof. Marcello Pacifico 
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