Roma,9 maggio 2018
Prot. 154‐SEGR/ES/Partecipazione_sindacale
Al Capo di Gabinetto
MIUR
Alle Direzioni Regionali
MIUR

Oggetto: CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Contrattazione integrativa e
Partecipazione sindacale – Atto di significazione.
Come è noto il 19 aprile u.s. è stato stipulato il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il
triennio 2016/2018.
Lo SNALS – CONFSAL, organizzazione sindacale da sempre maggiormente
rappresentativa, ha ritenuto, tuttavia, di non sottoscrivere il contratto in parola in
ragione dei suoi contenuti deteriori per il personale del Comparto.
Sennonché, in virtù di tale circostanza e del tenore dell’art. 22 del CCNL che risulterebbe,
ad una sua prima lettura, attribuire alle sole OO. SS. firmatarie la qualità di soggetti
titolari della contrattazione integrativa, codesto Ministero sta escludendo da detta
contrattazione lo scrivente sindacato.
Orbene, si rappresenta all’Amministrazione scolastica che lo SNALS ha incardinato
apposito giudizio, con incidente cautelare, per fa accertare il suo diritto a partecipare alla
contrattazione integrativa, nonostante la mancata firma, quale organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa nel Comparto ex art. 43, D.Lgs. n. 165/2001.
Si invita pertanto codesto Ministero a voler ammettere, con riserva, nelle more della
definizione del giudizio o, quanto meno, del suo incidente cautelare, lo SNALS ai vari
livelli di contrattazione integrativa.
Al riguardo si sottolinea come dall’ammissione con riserva dello SNALS non deriverebbe
alcun pregiudizio agli interessi pubblici, anzi.
Ed infatti, a prescindere dal rilievo che l’ampliamento del contraddittorio nella fase
negoziale con l’Amministrazione risulta sempre auspicabile in un ordinamento
democratico, deve osservarsi che, qualora l’Autorità giudiziaria confermasse l’illegittimità
dell’esclusione, tutta l’attività contrattuale medio tempore espletata, in assenza del
sindacato istante, dovrebbe ritenersi caducata. Nella denegata ipotesi opposta
l’intervenuta ammissione con riserva risulterebbe, invece, semplicemente ininfluente.
Si ribadisce quindi l’invito, a valere ad ogni fine di legge, a voler ammettere lo SNALS –
CONFSAL alla contrattazione integrativa, significando che, in mancanza, ferma restando
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l’azione già intrapresa, lo SNALS si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei suoi diritti
e interessi.
Con l’occasione si rappresenta che in queste ore risulterebbe che l’Amministrazione
scolastica stia maturando l’intendimento di escludere lo SNALS – CONFSAL dalle varie
forme di partecipazione sindacale e, in particolare, dall’Informazione e dal Confronto.
Ebbene, fermo quanto sopra in merito al diritto dello SNALS – CONFSAL di essere
ammesso alla contrattazione integrativa, va rilevato la plateale illegittimità anche di
quest’ultima condotta posto che, pure ad una sommaria lettura del CCNL (artt. 4, 5 e 6),
il diritto di partecipazione del sindacato non risulta subordinato alla firma del contratto
collettivo nazionale.
Si diffida, pertanto, l’Amministrazione scolastica dall’escludere dal tavolo dell’Informativa
e del Confronto lo scrivente sindacato, con l’espresso avviso che, in difetto, saranno adite
le vie legali senza ulteriore avviso.
Fiduciosi di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Elvira Serafini
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