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Alla Direzione generale 

per il personale scolastico 

 

Alla Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione  

del sistema nazionale di istruzione 

 

Alla Direzione generale  

per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

 

Ai Direttori generali e Dirigenti titolari 

degli Uffici scolastici regionali 

 

e, p. c.  

 

All’Ufficio di Gabinetto  

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 

Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi 

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 

 

Oggetto: CCNL. Comparto istruzione e ricerca. Contrattazione integrativa e partecipazione 

 

 

 Con nota n. 21252 del 26 luglio 2018, che si allega alla presente, l’Ufficio di Gabinetto ha 

richiesto a questo Dipartimento di portare a conoscenza di codesti uffici il parere espresso 

dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni in merito alla que-

stione dell’ammissibilità delle OO.SS. non firmatarie del CCNL del comparto istruzione e ricerca ai 

tavoli della contrattazione integrativa e alle altre forme di relazioni sindacali previste dal nuovo 

contratto.  
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 Nella citata nota n. 21252 si legge che nella comunicazione dell’ARAN viene chiarita “per 

tutti i modelli relazionali previsti ai vari livelli, la coincidenza dei soggetti ammessi alla contratta-

zione integrativa e agli istituti di partecipazione con le sole organizzazioni sindacali firmatarie, fat-

te salve le prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro.” 

 Come richiesto dall’Ufficio di Gabinetto, si rinnova l’invito agli Uffici scolastici regionali di 

assicurare la diffusione della suddetta comunicazione presso le istituzioni scolastiche ed educative. 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Rosa De Pasquale 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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