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        Segreteria  Generale 
 
       
  
      

NOTA INFORMATIVA INCONTRO OO.SS. MIUR-PER CCNL 
- 20 giugno 2017 - 

  
  
Come sapete dopo l’approvazione dei decreti legislativi n. 74 e 75 del 07.06.2017 di 
modifica, rispettivamente, del D .Lgs. n.150/2009 e n. 165/2001 si è avviato finalmente l’iter 
che porterà all’apertura dei tavoli di confronto in sede ARAN per il rinnovo dei Contratti 
Collettivi di Lavoro del Pubblico Impiego fermi ormai da oltre 7 anni. 

 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha già elaborato una prima ipotesi di atto 
d’indirizzo generale che dovrà essere integrato con le indicazioni che perverranno a seguito 
di un confronto avviato con le parti sociali, con riferimento ai nuovi comparti contrattuali e 
alle relative aree della Dirigenza. 
 
Per quanto concerne il comparto dell’Istruzione e della Ricerca, nel quale sono confluiti i 
settori dell’Università e dell’AFAM, il predetto confronti si è avviato lo scorso 20 giugno in 
sede MIUR e proseguirà il 27 giugno per terminare il prossimo 4 luglio. 
 
Varato l’atto d’indirizzo definitivo da parte del Ministro Madia,  l’ARAN e le OO.SS. 
inizieranno il confronto di merito per giungere quanto prima alla chiusura dei nuovi 
CC.CC.NN.LL. relativi al triennio normativo ed economico 2016 – 2018. 
 
Nell’incontro del 20 giugno la Federazione CISL Università ha rappresentato al MIUR quali 
aspetti si ritiene che, in particolare, debbano essere affrontati nel rinnovo contrattuale per 
rispondere, da un lato, alle aspettative dei lavoratori e dall’altro all’esigenza di avere una 
Pubblica Amministrazione più efficace ed efficiente e orientata ai bisogni dell’utenza. 
 
Una valutazione dell’incontro del 20 giugno ci porta a considerare positivo il confronto 
avviato con il nostro Ministero registrandosi una sostanziale convergenza circa le principali 
criticità manifestate dai lavoratori in questi anni e che sono state ribadite anche in data 21 
giugno al Presidente della CRUI nell’incontro richiesto dalla Federazione CISL Università 
unitamente alle altre OO.SS. Confederali in cui, peraltro, è emerso l’annoso problema del 
sotto finanziamento del Sistema Universitario, anche in vista della spesa che graverà sui 
bilanci degli Atenei in ragione sia dell’applicazione del Contratto Collettivo del personale 
Tecnico - amministrativo e Dirigenziale sia del riconoscimento degli incrementi stipendiali 
spettanti ai Professori e ai Ricercatori anche in relazione alle progressioni economiche 
previste dall’attuale ordinamento universitario. 
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Su tale argomento abbiamo chiesto alla CRUI di attivarsi affinché, nell’ambito della 

predisposizione del DEF e dell’approvazione della prossima legge di Bilancio, sia affrontato 
questo nodo prevedendo tutti gli interventi atti a garantire anche per l’Università le risorse 
occorrenti per sostenere la spesa del personale. 

 
Nelle more dell’emanazione dell’atto d’indirizzo formale da parte del Ministro Madia, 

propedeutico all’avvio delle trattative, l’ARAN ha, tuttavia, già convocato i Sindacati per il 
prossimo 27 giugno al fine di discutere alcune prime questioni di interesse generale per 
tutto il pubblico impiego. 

 
Come sempre la Segreteria Nazionale vi terrà costantemente informati sull’evolversi 

della problematica. 
 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Francesco De Simone Sorrentino) 
 
 
 
 

Roma, 20 giugno 2017 


