
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
 

 

VERBALE INCONTRO 16 NOVEMBRE 2021 (ore 11.00) 

 

Il giorno 16 novembre 2021, alle ore 11.00, si è tenuta, previa convocazione alle Organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL 2016-2018 effettuata con nota n. DGPER 35172 dell’11.11.2021 

(all.1A e 1B), corredata dalla bozza di ipotesi CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA, la riunione in videoconferenza tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali – per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

- ipotesi CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Avvio contrattazione. 

 

Sono stati presenti per l’amministrazione, il dott. Stefano VERSARI, Capo del Dipartimento per il 

sistema educativo d’istruzione e di formazione, il dott. Filippo SERRA, Direttore generale per il 

personale scolastico, la dott.ssa Valentina ALONZO, Dirigente del Dipartimento per il sistema 

educativo d’istruzione e di formazione, la dott.ssa. Valentina UMMARINO, Dirigente dell’Ufficio 

IV della Direzione generale personale scolastico (DGPER), la dott.ssa. Alessia AURIEMMA, 

Dirigente dell’Ufficio V della Direzione generale personale scolastico (DGPER), il dott. Luca 

VOLONTÈ, Dirigente dell’Ufficio III della Direzione generale personale scolastico (DGPER), il dott. 

Giovanni CAMPANELLA, funzionario dell’Ufficio IV della DGPER, per la società fornitrice “DXC 

Technology” il dott. Massimo VERDE e altri consulenti tecnici, e per le Organizzazioni Sindacali il 

prof. Attilio VARENGO e la prof.ssa Rita FRIGERIO in rappresentanza della CISL SCUOLA. 

 Hanno introdotto l’incontro il dott. Stefano Versari e il dott. Filippo Serra che hanno indicato le 

principali novità normative intervenute in materia di mobilità a partire dall’anno 2019, anno in cui è 

stato concluso il CCNI oggetto del presente rinnovo, recepite nel testo dell’ipotesi trasmessa alle 

OO.SS. che rappresenta la base iniziale di confronto dell’amministrazione nello svolgimento delle 

trattative. 

 

Di seguito si sintetizza la posizione espressa dalla CISL SCUOLA, puntualmente rappresentata nel 

documento allegato alla presente sintesi che si intende parte integrante della medesima (all.2), con 

particolare riferimento al vincolo triennale per i neo-immessi in ruolo, ex art.399, comma 3, d.lgs. 

297/94, come modificato dal d.l. 126/2019 convertito con la l. 20 dicembre 2019 n. 159 e dal D.L. n. 

73/2021, convertito con la l. 23 luglio 2021 n. 106. 

 



Relativamente al predetto vincolo, la CISL SCUOLA ha evidenziato che non esiste nell’ordinamento 

una norma giuridica che preveda per i docenti la titolarità su istituzione scolastica al momento 

dell’immissione in ruolo. 

Ritiene che l’art. 1, comma 796, della L. 145/2018, si sarebbe limitato a eliminare a decorrere 

dall’a.s.2019/2020 l’attribuzione ai docenti della titolarità su ambito territoriale senza prevedere che 

l’acquisizione della titolarità operasse sull’istituzione scolastica assegnata all’atto della assunzione in 

ruolo; nè la titolarità su istituzione scolastica sarebbe prevista da altre norme giuridiche ma soltanto 

da disposizioni contrattuali sulla mobilità e in particolare da quelle contenute nel CCNI 2019/20, 

2020/21 e 2021/22, che hanno consentito l’attribuzione della titolarità su scuola per coloro che hanno 

potuto presentare domanda di mobilità. 

 

Pertanto, la CISL SCUOLA ha proposto di regolare attraverso il nuovo CCNI l’attribuzione della 

titolarità su scuola consentendo la presentazione della domanda di mobilità territoriale nel corso del 

primo anno di immissione in ruolo e comunque agli assunti in ruolo a decorrere dal 2019/20 in poi.  

 

L’amministrazione ha preso atto e si è riservata sulla questione. 

 

Le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione a data successiva 

 

L’incontro è terminato alle ore 12.30. 

 

Per l’Amministrazione      Per le Organizzazioni Sindacali 
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