
24 GIUGNO 2022 – COMPARTO SCUOLA – TAVOLO REGIONALE di informativa su utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie a.s. 2022/2023  

 

L’incontro sindacale si svolge tramite web conference. 

Sono presenti per l’Amministrazione: 

• Direttore Generale – dott. Ettore Acerra 

• Dirigente Ufficio I – dott. Fabrizio Perrella 

• Funzionario Ufficio VI – dott. Paolo Simia 

Sono presenti per le OO.SS. di comparto: 

• FGU GILDA – ANTONIETTA TORALDO 

• SNALS – VINCENZO MARGIOTTA 

• UIL – ROBERTA VANNINI 

• CISL – ROSANNA COLONNA  

• CGIL – GAETANINA RICCIARDI 

• ANIEF – STEFANO CAVALLINI 

O.d.g.:  

1) informativa applicazione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, 
educativo ed A.T.A a.s. 2022/23 

SINTESI DEGLI ESITI DELL’INFORMATIVA 

Le OO.SS., su proposta del Direttore Generale concordano sull’opportunità di non sottoscrivere un 
nuovo CIR per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/23 e di considerare il 
presente verbale quale atto sufficiente a prorogare di un anno la validità del CIR sottoscritto per 
l’a.s. 2021/22, fatte salve le indicazioni operative e i calendari delle scadenze previste dalla nota 
DGPERS del 17 giugno 2022. 
 
Per quanto concerne alcuni aspetti specifici, si concorda sui seguenti punti: 

- Per quanto concerne le precedenze per le “cure continuative” , si  ribadisce il contenuto 
dell’art. 8 del CCNl (comma 1, punto 3) in cui si precisa che tale fattispecie si riferisce al 
personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari 
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla 
precedenza a condizione che sia relativa ad una scuola del comune (o distretto sub 
comunale) in cui esista il centro di cura specializzato. Gli uffici territoriali si atterranno 
pertanto a tale previsione contrattuale. 

- Per quanto concerne le cosiddette “ottimizzazioni”, potranno essere presentate istanze agli 
uffici territoriali negli stessi termini previsti per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, 
utilizzando le caselle mail indicate dagli Uffici; tali operazioni potranno essere possibili 
soprattutto al fine di rendere più efficace la struttura delle COE utilizzando al meglio gli 
spezzoni e agevolando una migliore utilizzazione delle risorse professionali 



- Il cronoprogramma delle operazioni per garantire il regolare inizio dell’anno scolastico verrà 
formalizzato in coerenza con le indicazioni della Direzione del personale del MI; in ogni caso, 
verranno svolte prioritariamente le operazioni per le assunzioni in ruolo (dopo il decreto di 
autorizzazione ad assumere del MEF e indicativamente entro il 20-25 luglio); si passerà poi 
alla “cosiddetta “call veloce”, quindi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; infine, 
si procederà alla individuazione dei destinatari dei contratti a TD nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 59 comma 4 del DL 73 e dall’OM 112/2022.  

 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente verbale, si farà riferimento al CCNI oggetto di 
proroga dell’08/07/2020 e al CIR del 22/06/2021.  
 
 

Napoli, 24/06/2022 

Il Direttore Generale  

F.to Ettore Acerra 

Le OO.SS del comparto scuola 

FGU GILDA – F.to ANTONIETTA TORALDO 

SNALS – F.to VINCENZO MARGIOTTA 

UIL – F.to ROBERTA VANNINI 

CISL – F.to ROSANNA COLONNA  

CGIL – F.to GAETANINA RICCIARDI 

ANIEF – F.to STEFANO CAVALLINI 

 


