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Incontro con il Ministro delI’Istruzione del 14/06/17
Pur con le dovute cautele del caso, visto che si tratta pur sempre di un primo incontro a livello di nuovo
Comparto dell’Istruzione, non possiamo non rilevare alcuni aspetti positivi.
In particolare l’indirizzo che il Ministro ha voluto dare a questi incontri è senz’altro da apprezzare, ma lo
sono ancora di più gli impegni che ha assunto per il proseguo della trattativa politica sulla stesura dell’atto di
indirizzo e dei rinnovi contrattuali che vede coinvolti tutti i soggetti sindacali rappresentativi.
Si è anche riconosciuta la specificità che riguarda il personale degli ex Comparti, oggi definiti “Settori” , per i
quali ci sarà uno specifico ambito di contrattazione a partire già fin dal prossimo incontro fissato per martedì
prossimo 20 giugno e per gli altri due martedì successivi, 27 giugno e 4 luglio.
Si prevede di chiudere questi incontri con le osservazioni sull’atto di indirizzo entro la prima settimana di
luglio con un’ultima riunione unitaria di tutte le componenti che fanno capo al Comparto; questo è un buon
segno e lascia ben sperare per un rapido avvio delle trattative sul rinnovo, probabilmente a fine settembre,
salvo imprevisti, sempre in agguato nell’attuale scenario politico che appare piuttosto instabile.
Altro importante impegno assunto dal Ministro è quello di garantire la presenza del Ministero in sede ARAN,
durante le trattative per il rinnovo del CCNL, è un’inversione di tendenza non irrilevante rispetto al passato
in quanto, spesso, quando si verificava la necessità di apportare delle varianti in corso d’opera nelle
trattative bisognava riportare il tutto ai comitati di indirizzo, ferma restando la necessità di coinvolgere anche
quelle parti, in particolare Conferenza dei Rettori e dei Direttori Generali, la presenza diretta del MIUR
garantirà maggiore speditezza alla trattativa.
Non si è entrati nello specifico delle problematiche inerenti i diversi Settori di Contrattazione; il Coordinatore
Generale del Dipartimento Università della FGU al termine dell’incontro ha consegnato un documento, che
trovate in allegato alla presente o scaricabile dal link Proposte per il comparto Università – Incontro con il
Ministro del’Istruzione del 14/06/17 che in sintesi indica quali sono per la nostra O.S. alcune delle priorità
che il CCNL deve affrontare.
Vi terremo costantemente informati anche sull’esito dei prossimi incontri.
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