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VERBALE N. 2 DEL 15 APRILE 2013 
 
Nei giorni 10 - 15  aprile 2013,  ai sensi del punto 5.2 dell’allegato n. 2 del vigente CCNL, si è 
svolto per via telematica il processo decisionale della CPBn con la partecipazione dei seguenti 
componenti: 
- effettivi: Antonio Bernasconi, Attilio Bondone, Antonio Lucente, Danilo Vischetti, Giovanni Lo 
Cicero, Elio Formosa, Lello Macro; 
- supplenti: Silvestro Lupo. 
 
Constatato l’esplicito accordo nel seguire la procedura telematica, il Presidente Lello Macro, 
acquisisce i pareri dei componenti sul punto all’ordine del giorno: 
 
esame della richiesta di interpretazione autentica avanzata da Forma in data 22 marzo 2013, (all. n. 
1),  relativa  all’allegato  4,  lettere  I)  ed  L)  del  vigente  CCNL,  volta  a  chiarire  se  il  diritto  di   
precedenza nelle assunzioni del personale a tempo determinato sia riferibile ai posti con contratto a 
tempo indeterminato o anche a quelli relativi a nuovi contratti a tempo determinato. 
 
La CPBn rileva come ai sensi del comma 3 dell’art. 18 il CCNL “deve essere considerato un 
complesso  normativo  unitario  ed  inscindibile”  e  pertanto  le  lettere  I)  ed  L)  dell’allegato  n.  4  
debbono essere lette in connessione, riservando il diritto alla precedenza al caso di assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato, ferma restando  la possibilità di addivenire ad accordi in sede 
territoriale tesi a favorire la continuità dell’occupazione e, nel caso dei formatori, la continuità 
didattica, nell’ambito dell’attuale legislazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

FORMA: A. Bernasconi (firmato) FLC CGIL:  G. Lo Cicero (firmato) 
FORMA: A. Bondone (firmato) CISL SCUOLA: E. Formosa (firmato) 
FORMA: A. Lucente (firmato) UIL SCUOLA: L. Macro (firmato) 
CENFOP: D.Vischetti (firmato) SNALS CONFSAL: S. Lupo (firmato) 
 
Roma, 15 aprile 2013 


