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- On. Stefania Giannini 
Ministro Istruzione, Università e Ricerca 

stefania.giannini@senato.it  
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it  

- Dr. Alessandro Fusacchia 
Capo Gabinetto Miur  
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- Relazioni sindacali MIUR 
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 

 
- DD.GG. UU.SS.RR.  

LORO INDIRIZZI PEC 

E, p.c. 

Dr.ssa Barbara Casagrande 
Segretario Generale CORDIRP 

codirp@pec.it  
 

 
Oggetto: Rappresentatività  area Istruzione e Ricerca – Atto di diffida ad adempiere. 
 
    In data 26/07/2016 lo scrivente trasmetteva l’allegata nota con la quale, in seguito alla pubblicazione da 
parte dell’ARAN in data 14/07/2016, la scrivente associazione  comunicava di essere stata riconosciuta 
rappresentativa nell’area Istruzione e Ricerca, (All.1): 
    Avendo, la rappresentatività effetto immediato, ex art. 40 D.L.vo n. 165/2001, lo scrivente, con la stessa 
nota, provvedeva ad accreditare l’Associazione presso il Miur e gli UU.SS. RR. (cfr. All. 1). 
    Si invitavano, di conseguenza, “l’On. Ministro e tutti i DD.GG. degli UU.SS.RR. a convocare, così come ha 
già fatto il Ministro della F.P. con le Confederazioni rappresentative, un primo incontro conoscitivo, di 
presentazione e di conoscenza diretta con i dirigenti che rappresenteranno, nelle varie sedi, la 
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.”  
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     Con la pubblicazione della rappresentatività si riteneva conclusa la lunga stagione di ostruzionismo 
finalizzata ad ostacolare e impedire il raggiungimento della rappresentatività non riconoscendo, 
all’Associazione,  ben 54 deleghe, 27 delle quali   sono poi state riconosciute solo in seguito a diffida.             
Invece no. L’Amministrazione continua, imperterrita, nella sua azione ostruzionistica asserendo: 

1- Che la rappresentatività dell’area Istruzione e Ricerca è provvisoria e che, di conseguenza, anche la 
rappresentatività della DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. è provvisoria, quindi non produce alcun 
effetto; 

2- Che l’Aran non ha fatto alcuna comunicazione ufficiale al MIUR, limitandosi “semplicemente” a 
pubblicare sul proprio sito la rappresentatività. Quindi, per il MIUR …tam quam non esset! Anche il 
CCNQ, per analogia, non avrebbe alcun valore essendo stato “solo” pubblicato sul sito dell’ARAN!! 

 
      Nonostante lo scrivente avesse, anche in modo determinato, spiegato …l’ovvio ai responsabili delle 
relazioni sindacali del MIUR in data 21/07/2016 (Dr.ssa Caterina De Luca, peraltro in quiescenza 
dall’1/08/2016 e  Prof. Tonino Proietti), ai Direttori Generali degli UU.SS.RR., che hanno chiesto lumi invece 
di attenersi alla legge, hanno continuato a sostenere le motivazioni innanzi elencate. 
      Non potendosi ipotizzare che l’atteggiamento del MIUR sia dovuto a ignoranza della norma, visti i 
precedenti, non resta che prendere atto del persistere dell’azione ostruzionistica nei confronti della 
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.: non si vuole prendere atto che esiste un nuovo soggetto sindacale 
rappresentativo! 
     Basta leggere l’art. 40 del D.L.vo 165/2001 e l’art. 9 del CCNQ sottoscritto il 13/07/2016 e pubblicato, 
unitamente alla rappresentatività, il 14/07/2016, per dirimere, qualora si trattasse di ignoranze della 
norma, ogni dubbio. 
     In base alla normativa vigente: 

 L’ARAN non è tenuta a fare alcuna comunicazione al MIUR: basta la pubblicazione! 
 La “provvisorietà”  è riservata alle OO.SS. che, non risultando rappresentative in base alle nuove 

regole del CCNQ, con il quale sono stare ridotte le aree e i comparti, hanno un mese di tempo 
dalla pubblicazione per affiliazioni, incorporazioni, fusioni, ecc…  

      
     E’ il caso di ricordare, a chi ha poca memoria, che anche i dati della rappresentatività pubblicati dopo 
l’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2009 che prevedeva la riduzione delle aree e dei comparti, erano 
provvisori! (All. 2)  
Ciononostante le OO.SS. rappresentative sono state sempre convocate e hanno perfino firmato il 
vergognoso CCNL del 2010 che non risulta essere provvisorio! 
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     DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., se è il caso ancora di evidenziarlo,  è già rappresentativa, la propria 
percentuale di rappresentatività, al massimo, può aumentare per effetto della cessione delle  deleghe da 
parte delle nuove OO.SS. appartenenti alla nuova Area e per il riconoscimento, da parte del Giudice, delle 
deleghe che, ostinatamente, non sono state riconosciute. 
     DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., al pari della CODIRP, anch’essa nuova e rappresentativa nello scenario 
sindacale e alla quale si è confederati, hanno diritto a tutte le prerogative previste dalla legge, comprese 
le eccezioni che sono state adottare per la UIL nella precedente tornata. 
      
Tutto quando sopra evidenziato si invitano  i destinatari della presente al rispetto della norma, e non alle 
elucubrazioni di chi ha altri interessi, e il MIUR a porre fine all’azione ostruzionistica posta in essere da oltre 
un anno e mezzo, con conseguente avvio di azione disciplinare nei confronti dei responsabili che 
diffondono notizie che, peraltro, espongono anche quei Direttori Generali degli UU.SS.RR. che sanno 
benissimo che i Giudici applicano la legge, non le interpretazioni, palesemente distorte e strumentali, dei 
dirigenti e/o funzionari dell’Ufficio relazioni sindacali del Gabinetto.   
 
    La presente vale anche come diffida ad adempiere con l’avvertenza che sia DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. 
che  CODIRP, impugneranno tutte le convocazioni che le vedranno escluse denunciando i responsabili per 
violazione anche dell’art. 28 della L.300/700. 
    Al Segretario Generale della CODIRP, che legge in CC, si chiede di intraprendere ogni opportuna iniziativa 
sia per tutelare la scrivente associazione che la stessa CODIRP alla quale, al pari della scrivente, non verrà 
riconosciuta, solo dal MIUR, attesa che il Ministro della F.P. ha già applicato la norma convocando, il 
21/07/2016 anche la CODIRP,  la rappresentatività confederale.  
 
    Con l’auspicio che si ponga definitivamente fine a questa vergognosa azione ostruzionistica e che si 
prenda atto che DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. è una nuova O.S. rappresentativa, perché lo hanno deciso le 
centinaia di soci che hanno aderito alla stessa, e, come tale, ha DIRITTO ad essere trattata e rispettata al 
pari se non di più delle altre OO.SS. storiche. 
     In attesa di riscontro è gradita l’occasione per distintamente salutare. 
                                                                                              
                                                                                                    Il Segretario Generale 

                                                                                        


