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VERBALE MANCATO ACCORDO 

 

Il giorno 16 maggio 2022, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in videoconferenza con i 
dott.ri Francesca Girimonte ed Alessandro Currado della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti 
di Lavoro e delle Relazioni Industriali, è stata indetta una riunione per esperire il tentativo di conciliazione di 
cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 83/2000, di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, in materia di 
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Sono presenti:     

• MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in persona della Dr.ssa Floriana Malacrino; 

• FLP SCUOLA: Carmelo Cerenzia, Giuseppe De Sabato 

 

Per il DFP, benché formalmente convocato, nessun rappresentante. 

 

La riunione odierna è stata indetta a fronte dello stato di agitazione e delle iniziative di astensione dal lavoro 
che la FLP SCUOLA intende proclamare per le motivazioni di cui alla nota del 10/05/2022 agli atti di questo 
Ufficio e che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Nel corso della presente riunione le Parti si sono confrontate in ordine alle criticità oggetto della procedura. 
 
In particolare, in merito alla problematica relativa al rinnovo del CCNL, il Ministero dell’Istruzione ha 
rappresentato di aver dato parere favorevole all’atto di indirizzo trasmesso dalla Funzione Pubblica per 
l’apertura del tavolo contrattuale. 
 
La FLP SCUOLA prende atto di quanto dichiarato dal MI ma non ritiene di concludere positivamente la 
presente procedura, anche alla luce dell’attuale DL n. 36 che interviene in materia contrattuale e della 
insufficienza delle risorse per il rinnovo del contratto. Restano ferme le altre problematiche esplicitate nella 
nota citata. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Parti e preso atto dell’impossibilità di addivenire ad 
un accordo tra le stesse, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito negativo la procedura di cui alla 
legge n. 83/2000. 
 
Il Ministero invita l’O.S. a ridurre al minimo i disagi per l’utenza, in sintonia con i principi informatori della 
legge n. 83/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                              
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