
 

Pagina 1 di 1 
 

 

 

 

 

 

 

ULTIM’ORA 21.09.2022 

Gruppo di lavoro schema Accordo Nazionale Quadro 
 

In data odierna si è tenuto l’incontro previsto del Gruppo di lavoro composto da 
componenti di parte pubblica e componenti sindacali per l’aggiornamento e adeguamento 
dell’ANQ ha discusso per la modifica dei primi tre articoli della Bozza del nuovo ANQ. 

Si è ripreso con la lettura dei punti discussi la scorsa volta ed in particolare dell’art. 3. 

  

• Per la questione del comma 3 e precisamente per il protocollo d’intesa locale 
(giuridicamente non previsto) la discussione è stata lunga, come UIL abbiamo insistito 
fortemente affinché si sostituisca tale dicitura con “accordo decentrato”, 
rappresentando peraltro che non firmeremo alcuna bozza nel caso non venga accolta 
la ns. richiesta. Il comma 3 è stato modificato prevedendo la sottoscrizione degli 
accordi decentrati, ivi compresi i protocolli di intesa locale;  

• Comma 7 è stato integrato prevedendo le tempistiche per la convocazione delle 
OO.SS. per l’avvio dei lavori del Protocollo di Intesa locale (Con maggior ragione la 
UIL non firmerà la bozza dell’ANQ nel caso venisse tutto confermato);   

• La questione della rappresentatività è stata nuovamente affrontata, abbiamo 
rimarcato che le delibere della commissione di garanzia debbono essere in linea con 
le norme previste, la UIL ha rappresentato che dopo un approfondimento della 
materia è emerso che trattasi di una violazione della norma). La questione non ha 
trovato maggioranza e sarà demandata al tavolo politico nazionale;  

• la questione relativa alla possibilità che il direttore generale della formazione possa 

essere competente a stipulare il protocollo d’intesa per le scuole di formazione e gli 

istituti di istruzione, anche in questo caso è sato demandato al tavolo politico 

nazionale; 

• E’ stato previsto l’art. 5 ove è riportato che per le convocazioni delle riunioni sindacali 
di qualsiasi natura e delle commissioni paritetiche, l’Amministrazione garantirà 
anche la possibilità della partecipazione a distanza in videoconferenza (questione 
fortemente voluta dalla UIL e concordata da tutti); 

 

Alla prossima riunione non mancheremo nel chiedere la possibilità di prevedere 

nella contrattazione regionale anche la discussione dei nuclei locali, quantomeno 

per trovare uniformità tra tutti i nuclei, ivi compreso anche la disciplina della mensa 

ordinaria di servizio  
 
Sarà nostra cura tenervi costantemente aggiornati 
 

 
UN ABBRACCIO FRATERNO A TUTTI 

Calogero Marullo 


