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VERBALE DI MANCATO ACCORDO 

 
Il giorno 20 dicembre 2021, in video conferenza con il dr. Andrea Annesi Divisione VI della Direzione 

Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
si è svolta una riunione per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 
83/2000, di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. 

Sono presenti:     

• per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Consigliera Paola D’Avena – Vice Segretario Generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• per SNAPRECOM: il dott. Fulvio Ferrazzano; 

• per SNAPROCIV: il Consigliere Massimiliano Vittiglio; 

• per DIPRECOM: il Consigliere Vincenzo Roselli. 
 
Il dott. Arcangelo D’Ambrosio per l’O.S. DISTAST è stato impossibilitato a collegarsi per problemi tecnici 
di connessione. 
 
Il presente incontro è stato indetto a fronte dello stato di agitazione e delle iniziative di astensione dal 

lavoro che le OO.SS. sopracitate intendono proclamare per le criticità di cui alla lettera di attivazione della 
presente procedura di raffreddamento, di cui alla legge n. 83/2000, che si allega. 
 

Nel corso della riunione odierna la Consigliera D’Avena per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
rappresentato che in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri verrà esaminata l’ipotesi di CCNL 
2016/2018 riguardante il personale dirigenziale. 

Le OO.SS. pur esprimendo apprezzamento per quanto rappresentato dalla Consigliera D’Avena, 
hanno, tuttavia, evidenziato l’incertezza in ordine alla data nella quale verrà esaminata l’ipotesi di CCNL 
2016/2018 rimarcando come la discussione si sia protratta oltre modo e, a loro avviso, i termini legali siano 
risultati superati ed hanno, altresì, richiesto che il Consiglio dei Ministri esamini l’ipotesi di CCNL entro il 20 
gennaio 2022.  
 All’esito del confronto odierno non si è potuta raggiungere una intesa tra le Parti. Le OO.SS. hanno, 
comunque, dichiarato che non adotteranno iniziative laddove entro e non oltre il 20 gennaio 2022 si dovesse 
procedere all’esame dell’ipotesi di CCNL. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Parti, registra l’impossibilità di pervenire ad 
una soluzione conciliativa ed invita le organizzazioni sindacali a ridurre al minimo i disagi per l’utenza in 
sintonia con i principi informatori della legge n. 83/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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