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Confronto sindacale ai sensi dell’art. 6 CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 

21 aprile 2020 

Sintesi dei lavori e posizioni emerse 

 

Il giorno 21 aprile 2020, presso la stanza n. 101 del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di 
formazione del Ministero dell’Istruzione sito in viale Trastevere n. 76/A, si svolge, in videoconferenza, il 
confronto sindacale ex art. 6 del CCNL 2016-2018 - Comparto istruzione e ricerca tra l’Amministrazione e 
le OO.SS. rappresentative. La riunione è convocata alle ore 9.00 per la discussione delle tematiche relative 
ai bandi di prossima emanazione dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado, nonché alle procedure straordinarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
limitatamente all’analisi degli elementi non esaminati nei precedenti incontri del 29 e 30 gennaio 2020 e 5 
marzo 2020.  

La riunione per il confronto, originariamente convocata per il 20 aprile 2020 alle ore 15 con nota della 
Direzione generale per il personale scolastico n. 9452 del 17 aprile 2020, è stata rinviata alla data odierna 
dalla medesima Direzione generale, con nota n. 9494 del 19 aprile 2020, su richiesta di CISL Scuola, 
SNALS-CONFSAL e GILDA UNAMS. Con la suddetta nota n. 9452, si è provveduto ad inviare alle 
Organizzazioni sindacali la documentazione relativa ai bandi di concorso di cui sopra. 

Con successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica ordinaria il 17 aprile 2020, la CISL Scuola 
ha richiesto un’integrazione della documentazione inviata in occasione della prima convocazione. 

Con nota n. 9696 del 20 aprile 2020, la Direzione generale per il personale scolastico ha trasmesso a tutte 
le Organizzazioni sindacali il materiale integrativo richiesto. 

Le predette comunicazioni sono allegate al presente verbale.   

All’incontro partecipano, per la parte pubblica, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione, dott. Marco Bruschi, la dott.ssa Valentina Alonzo, Dirigente dell’Ufficio III della 
Direzione generale per il personale scolastico e il dott. Giancarlo Varlese, dirigente dell’Ufficio I a 
supporto del Capo Dipartimento. Sono presenti in videoconferenza i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams. I sindacati 
ringraziano per i dati forniti. Per quanto concerne i dati oggetto di confronto, l’amministrazione fornisce 
le spiegazioni richieste. 

A seguito degli interventi dei singoli rappresentanti delle sigle sindacali collegate, il Capo dipartimento, ai 
fine della conclusione del confronto alle ore 10.47, richiede di poter ricevere, entro le ore 12.00, una 
sintesi delle posizioni sindacali, riconvocando per quell’ora il confronto. La riunione è rinviata su richiesta 
delle OO.SS alle ore 13 e successivamente alle ore 14. Alla ripresa dei lavori, alle ore 15.04, risultano 
presenti le seguenti sigle sindacali: FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams. Viene 
data lettura dal Capo Dipartimento del presente verbale, approvato dai presenti alle ore 15.11.  
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Il documento unitario delle OO.SS. perviene alle ore 16.35 ed è allegato al presente verbale. E’ altresì 
allegata la posizione dell’Amministrazione, che è trasmessa alle OO.SS. Gli allegati costituiscono parte 
integrante del presente verbale ai sensi dell’articolo 6 del CCNL istruzione e ricerca 2016 - 2018. 

Il confronto è pertanto concluso. 


