
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
 

 

VERBALE INCONTRO 20 DICEMBRE 2021 (ore 15) 

 

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 15, si è tenuta, previa convocazione alle Organizzazioni sindacali 

firmatarie del CCNL 2016-2018 effettuata con nota n. DGPER 38850 del 15.12.2021 (all.1), 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 triennio 2022/23, 

2023/24, 2024/25 - prosieguo trattative. 

 

Sono stati presenti per l’Amministrazione, 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, e per le Organizzazioni Sindacali il prof. 

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

In questa occasione l’Amministrazione e la CISL SCUOLA hanno fatto una sintesi delle proprie 

posizioni espresse. 

In particolare, la CISL Scuola, ha indicato, l’opportunità di inserire nell’ipotesi di contratto una 

previsione che chiarisca che “Al personale docente immesso in ruolo successivamente all’entrata in 

vigore dalla Legge 30/12/2018 n.145, che all’art.1, comma 796, ha soppresso l’attribuzione della 

titolarità su ambito territoriale a decorrere dall’a.s.2019/2020, è attribuita la titolarità su scuola 

mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. Qualora il docente non presenti domanda di 

mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto della 

assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna 

sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta 

sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza”. 

La formulazione puntuale della proposta è contenuta nel documento all.2, da inserire all’articolo 2 

del nuovo CCNI. 



L’amministrazione si è ulteriormente riservata di approfondire e valutare la proposta. 

Le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione al 22 dicembre 2021, con la partecipazione del 

Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, dott. Stefano Versari. 

 

L’incontro è terminato alle ore 15.30. 

 

 

 

 

Per l’Amministrazione      Per le Organizzazioni Sindacali 
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