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COMUNICATO DEL 10 NOVEMBRE 2022 

ACCORDO PER UN’ANTICIPAZIONE DELLA PARTE ECONOMICA 
CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019 - 2021 

 
 
In data odierna si è svolto un incontro presso il MIUR con le OO.SS. del settore 
Scuola che ha fatto registrare una accelerazione improvvisa nelle trattative per 
il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio contrattuale 2019 – 
2021. L’incontro segue l’esigenza politica di chiudere almeno la parte 
economica del rinnovo contrattuale per garantire immediatamente l’erogazione 
degli arretrati dovuti al personale relativi a ben 4 anni, aggiornando le 
retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in un periodo di forte crisi 
determinata dai rincari generali e dal caro bollette. 
 
Il tavolo tenutosi nella sede del Ministero dell’Istruzione si configurava come 
un incontro politico che non poteva trattare argomenti di pertinenza di un altro 
Ministero a cui rispondono le Istituzioni Universitarie e AFAM, tuttavia per 
agevolare la chiusura di una prima sequenza contrattuale per tutto il comparto 
Istruzione e Ricerca, il Ministro dell’Istruzione e il suo staff hanno assunto 
l’impegno politico di contattare la Ministra dell’Università che, mostrando forte 
sensibilità, ha acconsentito anche ai lavoratori dei settori di nostra pertinenza 
di avvantaggiarsi di questa opportunità economica, fermo restando che si 
procederà in una seconda fase del negoziato a trattare tutti gli altri temi 
contenuti nell’atto di indirizzo a partire dalla revisione dell’ordinamento 
professionale, la cui complessità necessita una tempistica allo stato più lunga. 
 
Per quanto di nostra pertinenza l’accordo prevede la sottoscrizione di una 
sequenza contrattuale utilizzando il 95% delle risorse disponibili per il rinnovo 
contrattuale 2019-2021, per l’anticipazione della sola parte relativa a stipendi 
tabellari e componenti fisse del salario accessorio, entro il giorno 11 novembre 
2022 al fine di assicurare l’erogazione degli arretrati e degli incrementi entro il 
mese di dicembre 2022. 
 
L’Aran a seguito dell’accordo odierno ha già provveduto a convocare le parti 
sociali per le ore 14.00 di domani 11 novembre. 
 
Vi terremo informati sull’esito dell’incontro e su quanto si definirà per il 
prosieguo della trattativa. 
 
Cordialmente. 
 
         LA SEGRETERIA NAZIONALE 
         
 


