Prot. N. 2020-470

Al Ministro Dell’Università e della Ricerca
Dott. Gaetano Manfredi
segreteria.ministro@miur.it
pc
Al Capo di Gabinetto del MUR
Cons. Mario Di Nezza
mur.segreteriacdg@miur.it
Alla Direttrice della DG per la programmazione, il coordinamento e
il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Dott.ssa Marcella Gargano
segreteria.gargano@istruzione.it

Oggetto: riscontro nota sindacale Prot. n. CCU/733 del 20 novembre 2020, a firma FLC CGIL
FSUR-CISL-settore Università UIL SCUOLA RUA SNALS FGU-GILDA (Dipartimento
Università)
La scrivente O.S,

VISTA la nota n Prot.13099 del 13 novembre 2020 - AOODGFIS della Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, con
la quale è stato convocato, per il 20 novembre 2020, il Tavolo tecnico con le Associazioni sindacali
rappresentative volto ad approfondire i temi di maggiore rilevanza e attualità per il comparto
“Università e Ricerca”, a seguito e in prosecuzione del tavolo dello scorso 16 settembre, alla presenza
del ministro Manfredi dell’Università e della Ricerca,

IN RISCONTRO della nota sindacale in oggetto con cui si chiede l’estromissione di ANIEF dal
suddetto Tavolo tecnico e dalla prosecuzione dei suoi lavori, ovvero la partecipazione di ANIEF a
tavoli separati e disgiunti rispetto a quelli cui partecipano tutte le OO.SS. rappresentative del comparto
Istruzione e Ricerca, in spregio, pregiudizio e limitazione delle prerogative e libertà sindacali
riconosciute dalla scrivente O.S. dal CCNQ del 19 novembre 2019,
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MANIFESTA ALLA S.V. LA VOLONTÀ
•

di continuare, correttamente e legittimamente, il confronto sulle materie indicate
dall’Amministrazione riguardanti i temi di maggiore rilevanza e attualità per il comparto
“Università e Ricerca”, come richiamati negli incontri già celebrati, insieme alle altre OO.SS.
rappresentative;

•

di partecipare a eventuali tavoli politici, sempre in maniera congiunta, al fine di poter discutere
eventuali proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio AC 2970-bis in discussione
presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, per il 2021, nel rispetto del
corretto esercizio delle relazioni sindacali.

Cordialmente

Palermo, li 23 novembre 2020
Il presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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