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Prot. n. CCU/733 
Roma, 20 novembre 2020 

Ch.mo Prof.  
Gaetano MANFREDI 
Ministro dell’Università e Ricerca  
segreteria.ministro@miur.it 

 
       Al Capo di Gabinetto del Ministro 
       Cons. Mario DI NEZZA 

mur.segreteriacdg@miur.it 
 

       Alla Direttrice della DG per la     
       programmazione, il coordinamento e il    
       finanziamento delle istituzioni della formazione   
       superiore 
       Dott.ssa Marcella GARGANO 

segreteria.gargano@istruzione.it 
 
OGGETTO: - Riscontro nota prot.n. 13099  
 
 
 Facendo seguito alla nota prot.n.13099 del 13/11/2020 - AOODGFIS  della Direzione Generale per 
la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, le 
scriventi Segreterie Generali di tutte le OO.SS. rappresentative delle Istituzioni Universitarie sottolineano la 
necessità di dare continuità agli incontri tecnici di settore nella formulazione definita d’intesa lo scorso 16 
settembre ai quali, tuttavia, si richiede che partecipino le sole OO.SS. rappresentative del settore e 
firmatarie del vigente CCNL Istruzione e Ricerca. 
 
 Resta inteso, infatti, che fermo restando la possibilità del Ministro di ascoltare in separata sede 
qualsivoglia altro interlocutore, la prosecuzione dei lavori dei suddetti tavoli tecnici deve avvenire con i soli 
soggetti sindacali titolari di relazioni sindacali in quanto firmatari del CCNL che si sta applicando. 
 
 La presente anche per evidenziare che i lavori dei suddetti tavoli tecnici attendevano una immediata 
convocazione nei giorni a seguire lo scorso incontro del 16 settembre, in quanto propedeutici alla 
formulazione di proposte condivise da inserire nel testo della Legge di Bilancio 2021. 
 
 Apprendiamo solo dalla stampa che il testo della legge di bilancio 2021 è stato approvato dal CdM 
del 17 novembre, senza che sui temi dell'Università ci sia stato alcun confronto o informativa con le 
scriventi OO.SS., come corrette e propositive relazioni sindacali avrebbero richiesto. 
 
 Per quanto sopra, si chiede di voler disporre la convocazione di un tavolo politico alla presenza del 
Ministro attraverso il quale poter avviare un confronto sulle disposizioni contenute nella suddetta ipotesi di 
Legge per valutare eventuali ulteriori interventi che le scriventi ritengono necessari per un settore strategico 
per il Paese quale quello dell’Università e della Ricerca Scientifica e che le stesse OO.SS. vorrebbero 
sottoporre all’attenzione del Ministro. 
 
 In attesa di un cortese riscontro. Cordialmente. 
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