
                         

  Al Ministro dell’Istruzione 
On. Dott.ssa Lucia AZZOLINA

segreteria.ministro@istruzione.it 

Al Ministro dell’Università e Ricerca
M.R. Prof. Gaetano Manfredi

segreteria.ministro@miur.it
ministropa@governo.it

e p.c. al Capo di Gabinetto MI
Cons. Luigi Fiorentino

luigi.fiorentino@istruzione.it

On.li Ministri,

le  scriventi  OO.SS  hanno  preso  visione  degli  emendamenti  proposti  alla  legge  di
conversione del decreto legge n.1 del 09.01.2020 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”. 

Nello  specifico  l’emendamento  aggiuntivo  “3.3  Sbrollini,  Faraone”  che  prevede
l’inserimento di un comma 9-bis recante l’autorizzazione ai Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e
ricerca a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti
le ordinarie procedure di reclutamento, concorsi per la copertura rispettivamente di 35 e 65 posti di
assistente e 75 posti di funzionario amministrativo per ciascun Ministero. 

Auspichiamo  ovviamente  che  l’emendamento  in  questione  venga  accolto,  vista  la
gravissima carenza di personale che affligge i due Ministeri ed in particolare le sedi periferiche del
Ministero dell’Istruzione. 

Al fine di poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, come auspicato nel
testo dell’emendamento in oggetto, vi chiediamo nel frattempo di  sollecitare gli uffici preposti a
provvedere alla predisposizione di tutti gli atti utili a consentire la tempestiva trasformazione, alla
data del raggiungimento del triennio dall’assunzione, dei contratti di lavoro part-time in contratti di
lavoro a tempo pieno per tutto il personale che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo  57 comma
13 del vigente CCNL Funzioni Centrali. 

Inoltre, riteniamo inderogabile attivare nell’ambito delle facoltà assunzionali previste per i
rispettivi Ministeri le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di
ruolo previste dall’art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017. 

Cogliamo l’occasione per stigmatizzare la circostanza che, dal Vostro insediamento, non
abbiate ritenuto opportuno incontrare le Organizzazioni Sindacali  rappresentative del personale
del  Ministero  e  che,  ad  oggi,  non  siano ancora ripresi  i  confronti  sindacali  sui  numerosi  punti
rappresentati ai vostri rappresentanti durante l’incontro dello scorso 3 febbraio. 

Roma, 21.02.2020
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