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Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali 

 LORO PEC 

e, p.c.: 

Agli Uffici scolastici provinciali 

Alle OOSS. del comparto «Istruzione e ricerca» 

Oggetto: relazioni sindacali. 

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili con 

i soggetti sindacali a ciò titolati, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla 

correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca 

considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei 

conflitti. 

La disciplina delle relazioni sindacali va letta nel senso di una partecipazione 

effettiva, non solo formale, delle organizzazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei 

ruoli e delle relative responsabilità. 

A tal fine, questa Direzione generale intrattiene relazioni periodiche, di cadenza 

generalmente settimanale, con le organizzazioni sindacali, a fini informativi e, quando occorre, 

per le necessarie contrattazioni. Ciò perché si ritiene che il buon andamento 

dell’amministrazione non possa che risentire positivamente di un dialogo continuo. 

Si raccomanda alle istituzioni in indirizzo di ispirarsi ai medesimi principi, 

assicurando alta frequenza e la necessaria tempestività alle occasioni di informazione e 

confronto, nonché il rigoroso rispetto dei tempi previsti per le contrattazioni, ove possibile 

anche anticipando le scadenze imposte dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

A tal riguardo, non può che rilevarsi che alcune istituzioni scolastiche, invece, non 

hanno ancora concluso la contrattazione di sede relativa all’anno scolastico 2020/2021. Si 

raccomanda alle istituzioni in questione di lavorare per giungere quanto prima a un accordo, e 

di organizzarsi per escludere simili ritardi per il prossimo anno scolastico. Ritardi che sono 

indice, in ogni caso, di un fallimento, cui rimediare al più presto intensificando le trattative per 

pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Le istituzioni che non dovessero 
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concludere la contrattazione entro il 19 marzo p.v. dovranno informarne il proprio Ambito 

territoriale, per il tramite di una apposita rilevazione che sarà resa disponibile sul sito internet 

dell’Ufficio scolastico regionale e del quale si comunicheranno entro breve le modalità di 

compilazione. 

Analoga comunicazione agli Ambiti territoriali dovrà essere effettuata, con lo 

stesso mezzo, dalle istituzioni che siano ricorse a una determinazione provvisoria e unilaterale 

sulle materie della contrattazione, avendo ravvisato il rischio di un oggettivo pregiudizio alla 

funzionalità dell’azione amministrativa derivante dal protrarsi delle trattative. 

A tal riguardo, si rammenta che si tratta di una situazione eccezionale, anche questa 

indice di un fallimento e perciò da evitare per quanto possibile, da risolvere proseguendo nelle 

trattative per giungere in breve tempo alla conclusione dell’accordo in quanto in nessun modo 

il provvedimento unilaterale, per il suo carattere di provvisorietà, può configurarsi come un 

atto finale rispetto alla trattativa (cfr. art. 7 co. 7 CCNL 19 aprile 2018). 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Rocco Pinneri 
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