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          Segreteria Generale 
 
Prot. n. 702/A11 
Roma, 8 settembre 2022      Ai Componenti il Consiglio Generale 

Ai Segretari Regionali 
        Ai Segretari Provinciali 
        Ai Segretari Aziendali 
        Ai Referenti Aziendali 

LORO SEDI  
   
      

OGGETTO: - Incontro MUR dell’ 8.09.2022 – Rinnovo CCNL 2019 – 2021 – 
Comparto Istruzione e Ricerca  - RISORSE AGGIUNTIVE 
 
Carissime/i,  

in data odierna si è tenuto un incontro con la delegazione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca relativamente alla problematica delle risorse 
aggiuntive riconosciute agli Atenei con l’approvazione della Legge di Bilancio 
2022, finalizzate alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle 
Università statali. 

 
Come è noto, tali risorse (50 milioni di euro) a seguito di intesa politica 

con il MUR erano state già citate nell’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 
Istruzione e ricerca per essere considerate ai fini dell’adeguamento delle 
retribuzioni complessive del personale. 

 
 Nell’incontro odierno il Capo di Gabinetto del MUR ha confermato ancora 
una volta il suddetto indirizzo politico che la Ministra dell’Università aveva già 
precisato nell’ultimo incontro dello scorso maggio con le OO.SS. al fine di 
ridurre il gap stipendiale esistente con i lavoratori degli altri settori del Pubblico 
Impiego come riconoscendo della professionalità dei lavoratori della formazione 
superiore. 
 
 Per dare certezza a tale finalità, tenuto conto di alcuni dubbi in merito 
sollevati, il MUR ha rappresentato che nell’ambito di un apposito Decreto 
Ministeriale da adottare nei prossimi giorni sarà confermato che l’utilizzo delle 
predette risorse della Legge di Bilancio è rimesso alla contrattazione per il 
rinnovo del CCNL. 
 
 Nella speranza che in tal modo tutti i dubbi sulle risorse a disposizione 
del rinnovo contrattuale siano finalmente fugati, vi aggiorneremo sul prosieguo 
delle trattative in sede ARAN. 
 
 Cordiali saluti. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Francesco De Simone Sorrentino) 

            


