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Al Ministro dell’Economia e delle Finanze  

Giovanni Tria 
segreteria.ministro@pec.mef.gov.it  

 

Al Capo di Gabinetto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze  

Luigi Carbone 
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 
 

Al Direttore dell'Ufficio di Gabinetto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze  

Valentina Gemignani 

segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 
 
 

Al Dirigente ufficio relazioni sindacali MEF 

Michele Nardone 

michele.nardone@mef.gov.it 
 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI SOLLECITO PER VOSTRO PARERE RELATIVO ALL’IPOTESI 

DELL’ATTO DI INDIRIZZO QUADRO INVIATO A CODESTO SPETT. MINISTERO, DAL 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IL 4 APRILE 2019 CON NOTA 

PROT.22954  

 

La scrivente O.S., 
 

PREMESSO CHE 
 

in data 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell’A.Ra.N., con la delibera n. 
1, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, 
l’accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle 
aree e nei comparti di contrattazione, attestando, per il comparto istruzione e ricerca, 
all’ANIEF una percentuale del 6.16%; 
 
 

VISTA 
 

la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18/04/2019 (che si 
allega alla presente); nel quale si rappresenta che il 4 aprile 2019 con nota prot.22954 ha 
inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’ipotesi dell’atto di indirizzo quadro per 
la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale nonché per 
la ripartizione dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali per il triennio 
2019-2021 
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CONSIDERATO E RILEVATO CHE 
 

- si sono poste le basi per il riavvio di ordinarie relazioni sindacali e per il rinnovo 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle pubbliche 
amministrazioni, relativamente al triennio 2019-2021, alla luce dei finanziamenti 
stanziati in favore di questi ultimi; 
 

- le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle 
Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di 
conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di 
ciascun anno scolastico; 

 
 

- il carattere di provvisorietà dell’accertamento della rappresentatività di comparto 

deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei 
comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 ma che la 
scrivente O.S. ha comunque già ottenuto, come sopra riportato, la certificazione 
della rappresentatività per il triennio 2019-2022; 
 
 
 

CHIEDE 
 
che Codesto Spett. Ministero provveda con urgenza alla formale valutazione di 
competenza affinché il Dipartimento della Funzione Pubblica provveda all’invio 
all’A.Ra.N. dell’atto in indirizzo in argomento. 
 

L’indirizzo email al quale inviare ogni comunicazione è il seguente: 

associazione@anief.net 
 
Eventuali comunicazioni a mezzo PEC potranno essere inviate all’indirizzo 
associazione@pec.anief.net 
 

Eventuali comunicazioni a telefoniche al numero fisso 0917098351 o al cellullare 
3384167107 
 

 

 

Palermo, 6 maggio 2019 

 

              Il Presidente Nazionale ANIEF 
                     Prof. Marcello Pacifico 
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