Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

VERBALE INCONTRO 22 DICEMBRE 2021 (ore 17.30)
Il giorno 22 dicembre 2021, alle ore 17.30, si è tenuta, previa convocazione effettuata con nota n.
DGPER 39378 del 21.12.2021 (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. 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, e per le Organizzazioni
Sindacali la Segretaria generale Maddalena GISSI, il prof. Attilio VARENGO e la prof.ssa Rita
FRIGERIO in rappresentanza della CISL SCUOLA.
Il dott. Stefano Versari all’apertura dell’incontro ha comunicato l’avvenuta ricezione da parte
dell’amministrazione della nota congiunta FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS Confsal,
GILDA Unams, datata 21.12.2021, allegata al presente verbale (all.2) e intesa parte integrante della
medesima, dandone integrale lettura.
Dalla citata nota emerge l’intenzione delle OO.SS. di riprendere le relazioni sindacali solo dopo un
confronto politico.
L’amministrazione ha preso in attenta considerazione la proposta della CISL Scuola, purtuttavia non
vi è allo stato la possibilità di procedere in tal senso.
E’ pertanto ritenuto necessario convocare un ulteriore incontro in data successiva all’approvazione
della legge di bilancio 2022 per verificare se questo testo può introdurre nuovi spazi di valutazione.

La CISL SCUOLA nel ribadire che la propria proposta resta ancora l’unica possibilità per pervenire
ad un accordo di rinnovo del CCNI aderisce alla richiesta di aggiornarsi dopo l’adozione della legge
di bilancio dichiarando che si attiverà immediatamente affinché sia convocato il necessario tavolo
politico sulla questione.
L’incontro è terminato alle ore 18.30.
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