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

28 maggio 2020 

Sintesi dei lavori e posizioni emerse 

 

Il giorno 28 maggio 2020, alle ore 8.30 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 per la discussione delle tematiche relative all’implementazione dei posti da 
destinare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzarti al reclutamento di personale docente per la 
scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione 
in ruolo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 e per effetto di quanto disposto 
dall’art.230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

La riunione per il confronto è stata convocata con nota della Direzione generale per il personale scolastico 
n 12929 del  25 maggio 2020, con la quale si è provveduto ad inviare alle Organizzazioni sindacali la 
documentazione richiesta. 

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. Sono presenti in videoconferenza tutti i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali convocate e il consigliere del Ministro, dir. Marilena Novelli.  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, le OO.SS. e 

l’Amministrazione condividono l’esigenza, nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinato avvio 

dell’anno scolastico, di realizzare l’assunzione in ruolo del maggior numero possibile di aspiranti presenti 

nelle graduatorie ad esaurimento e concorsuali vigenti, nel limite delle facoltà assunzionali previste. 

Il confronto si conclude alle ore 10.15. Il presente verbale, approvato dai presenti viene trasmesso via mail 
alle OO.SS. 


