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Roma, 14 luglio 2020 

 

Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. Gaetano Manfredi  

PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 
 

Egregio Ministro,  

con riferimento alla Sua richiesta di convocazione del prossimo 23 luglio, 

vorremmo anzitutto conoscere preventivamente l’ordine del giorno e la durata 

dell’incontro. 

Come Le è noto, non avendo ricevuto alcun riscontro alle nostre richieste di 

convocazione successive agli incontri del 5 e 19 maggio e alle relative tematiche da 

affrontare, lo scorso 25 giugno abbiamo proclamato lo stato di agitazione che non 

revocheremo fino a quando, a dispetto degli annunci e delle promesse, non registreremo 

impegni concreti. Le problematiche le abbiamo ampiamente segnalate alla Sua 

attenzione e qui, brevissimamente, le richiamiamo:   

a) linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; 

b) contratto collettivo nazionale decrentrato per la mobilità del personale per l’a.a. 

2020/2021; 

c) assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e tecnico-

amministrativo, docenza di seconda fascia, statizzazioni ISSM e Aba Storiche 

L.R., incarichi a tempo determinato, graduatorie nazionali, ecc.; 

d) criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL del 16/2/2005 

tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; 

e) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 

rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione; 

f) la costituzione presso il MUR dell’Organismo Paritetico per l’innovazione AFAM 

non ancora attivato ai sensi dell’art. 9 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 aprile 

2018. 

Pertanto auspichiamo che il prossimo incontro non sia una nuova mera 

elencazione delle criticità e neppure si concluda con il solito impegno generico a 

ritrovarsi a breve. Evitando di giocare ulteriormente con il calendario chiediamo che 

si fissi una data precisa (giorno, mese, anno) con rigorosa indicazione dell’ordine del 

giorno. 

Cordiali saluti.  
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