
 
 

Vico Cairoli, 29 - 97100 Ragusa 

Telefono 0932 656222 Fax 1782737783 

www.flcgil.it/ragusa - ragusa@flcgil.it 

Al Dirigente 

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche Provincia di Ragusa 

 

e, p.c. alla RSU 
 

Oggetto: Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la sezione scuola  

                CCNL 19 aprile 2018.-   

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il nuovo CCNL, relativo al personale del comparto 

Istruzione e Ricerca, è stato siglato lo scorso 19 aprile 2018 dalle seguenti OO.SS. 
 

FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA RUA – GILDA UNAMS 
 

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso specifico dall’art. 40 comma 3 del d.lgs 

165/01 e successive modifiche, compete alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la durata dei 

contratti nazionali ed integrativi, i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione integrativa, le 

procedure, le materie ed i soggetti titolari della contrattazione di secondo livello. 
 

Nel CCNL del 2007 Scuola la definizione della “composizione delle delegazioni trattanti” ai diversi 

livelli di contrattazione integrativa, era regolata all’art. 7 (OO.SS. rappresentative firmatarie del 

CCNL). Del resto, da sempre, sia l’istituto dell’informazione che della concertazione (in passato) o 

confronto (oggi), sono funzionali all’instaurazione di forme costruttive di dialogo, ovvero di un 

rapporto di collaborazione reciproco, tra amministrazione e sindacati nella gestione, applicazione ed 

integrazione dei contenuti del Ccnl. E’ del tutto ovvio, e cosi è da sempre, che a ciò partecipi solo chi 

ha sottoscritto il Ccnl. Prova ne è che, in passato, c’è stato chi non ha sottoscritto un Ccnl (la Gilda 

nel 2003) e, per tale ragione, era stato escluso da tutte le diverse forme e livelli di relazioni sindacali 

e non solo dalla contrattazione integrativa. 
 

Nel nuovo CCNL 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, analogamente al precedente CCNL del 

2007, all’art. 22, avente per titolo “Livelli, SOGGETTI e materie di relazioni sindacali di 

scuola”, viene definito chi sono i soggetti sindacali titolari delle stesse. Al comma 2, analogamente a 

quanto era stato fatto all’art. 7 del CCNL del 2007, si precisa inequivocabilmente che, a tutti e tre i 

livelli (nazionale, regionale e di Istituzione scolastica) i soggetti sindacali sono i 

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL CCNL. 
 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, diversamente la 

scrivente O.S. si riserva di adire le vie legali. 

 

Ragusa, lì 28 maggio 2018 

 

                                                                                                                Adriano Rizza      
     segretario generale FLC CGIL Ragusa 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo                          

                                                                                                                        stampa ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/1993) 
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