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Scuola: Contratto, tra un mese di nuovo scaduto e il
Governo stanzia aumenti senza recuperare
l’inflazione pregressa
Posted by fidest press agency su martedì, 20 novembre 2018

Non basta sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale se non si recuperare il gap con il

settore privato dove sindacati e confindustria hanno firmato accordi superiori all’aumento

del costo della vita nell’ultimo decennio. Anief presenta emendamenti su salario minimo e

recupero dell’IVC rispetto all’inflazione, ripristino primo gradone neo-assunti,

riconoscimento servizio paritarie e pre-ruolo per intero nelle ricostruzioni di carriera, card

docenti anche per Ata e precari, temporizzazione Dsga e passaggi verticali, Rpd e Cia a

supplenti brevi e parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.

La maggioranza M5S-Lega si appresta ad approvare la copertura finanziaria per un nuovo

incremento di stipendio dei dipendenti pubblici – tra cui docenti e Ata – di 500 euro lordi

annui, 40 euro al mese, al di là della perequazione per il solo 2019, e dell’indennità di

vacanza contrattuale che scatterà comunque, da aprile con un assegno tra gli 8 e 12 euro

per Ata e docenti. Unico dubbio la copertura finanziaria, visto lo stanziamento di un solo

miliardo. Tuttavia, poiché i dipendenti della Scuola che percepiscono in media solo 28 mila

euro lordi l’anno, nell’ultimo periodo, secondo i calcoli dell’Aran, si sono ritrovati a ricevere

buste paga, addirittura, in flessione, con specifici emendamenti alla Legge di Bilancio,

Anief chiede “il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale,

del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura

finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.I

finanziamenti per l’incremento dei compensi di 3 milioni e 300 mila dipendenti pubblici non

tengono conto del blocco decennale e dell’aumento dell’inflazione registrato negli anni:

porteranno “un aumento medio mensile di 40 euro lordi, meno della metà dello scorso

rinnovo contrattuale, che è stato, ricordiamo, di 85 euro medi e lordi. Aumento per il quale

bisognerà ancora reperire le risorse”, riassume Orizzonte Scuola. A dire il vero, però, le

somme reali saranno più contenute: perché dagli 1.1 miliardi di euro per il 2019, 1.425 per

il 2020 e 1.775 a partire dal 2021, occorre scorporare i fondi destinati a coprire la

perequazione, soprattutto a tutela degli stipendi più ridotti, che il governo Gentiloni aveva

garantito solo fino a dicembre 2018, e l’indennità di vacanza contrattuale, peraltro allineata

per il futuro ma non rivalutata rispetto al blocco decennale, per la quale Anief sta

promuovendo un intervento della Consulta.L’insufficienza delle risorse per i dipendenti

pubblici è stata evidenziata in settimana da Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal

e presidente nazionale Anief, nel corso dell’incontro con i sindacati svolto martedì scorso

a Palazzo Vidoni con il Ministro della Funzione Pubblica, on. Giulia Bongiorno: “Ci sono

incongruenze nella relazione tecnico-contabile sulla platea dei soggetti che avranno gli

aumenti dell’indennità di vacanza contrattuale e i fondi stanziati (300 milioni sul miliardo di

copertura) che pongono seri dubbi sulla copertura finanziaria degli aumenti previsti anche
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per il solo 2019. Rispetto agli aumenti già disposti nel presente contratto prossimo alla

scadenza, bisognava invece recuperare il gap venutosi a determinare, a seguito del

blocco degli stipendi, rispetto al tasso IPCA certificato: occorre quindi un +7% al netto

degli aumenti per il 2016/2018 come base di partenza per aprire le trattative sul rinnovo”,

ha sottolineato Pacifico.

È chiaro che occorrono maggiori risorse. A stabilirne la consistenza è stata l’Anief,

attraverso gli emendamenti alla Legge di Bilancio, di cui l’associazione sindacale si è fatta

promotrice, facendoli pervenire alla Commissione Bilancio della Camera. In particolare,

all’articolo 21 sui “Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per

la revisione del sistema pensionistico”, si chiede il “riallineamento degli stipendi attraverso

l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat,

superiore al 12%”, con la copertura finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo

per il reddito di cittadinanza”. Inoltre, nell’art. 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021), Anief ha

fatto da tramite per predisporre “per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al

netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di

inflazione reale”.Tali operazioni si renderebbero necessarie pure “alla luce della sentenza

della Corte Costituzionale n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti” che “ridetermina

l’assegno dell’indennità̀ di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio

2016/2018”. Infine, sempre a livello stipendiale, con un emendamento articolato, Anief ha

inteso richiedere, in nome della giurisprudenza nazionale e comunitaria, la modifica di

tutte le disposizioni normative relative alla ricostruzione di carriera del personale docente

e all’avanzamento di carriera del personale Ata, a tempo determinato e indeterminato,

supplente breve e saltuario o annuale. Sempre per le stesse motivazioni con un’altra

proposta emendativa si è inteso estendere la card docenti anche ai precari come al

personale Ata.

Share this: google
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This entry was posted on martedì, 20 novembre 2018 a 00:33 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: contratto, inflazione, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Home > Cronache >Scuola, 14 euro di aumento. I sindacati: così nessuna trattativa

A  ACRONACHE

Lunedì, 19 novembre 2018 - 14:54:00

Scuola, 14 euro di aumento. I sindacati: così
nessuna trattativa
L’aumento netto per il 2019 su uno stipendio medio di 1.400 euro
sarebbe di soli 14 euro

 

Secondo quanto affermato dal

ministro dell’Istruzione Marco

Bussetti alla presenza della

commissione Cultura della

Camera, all’interno della legge di

Bilancio sono presenti i soldi

necessari per evitare che lo

stipendio degli insegnati

diminuisca di 15-20 euro rispetto

al contratto precedente.

In questo modo, grazie ai 1,7

miliardi di euro presenti nella

Legge, ci sarebbero le risorse per

un aumento dello stipendio

dell’1,9 per cento, pari a 23 euro

lordi, che nell’arco di tre anni

potrà arrivare a 38 euro.

L’aumento di 23 euro previsto per

il 2019, però, non è una vittoria per

il governo, anzi: la cifra è meno di un terzo del minimo garantito l’8 febbraio 2018 dall’allora ministra

Fedeli, che chiuse un contratto aperto da nove anni con un aumento dello stipendi tra gli 80,40 euro e i

110,40 euro.

In base a quanto affermato dal ministro Bussetti, l’aumento netto per il 2019 su uno stipendio medio di

1.400 euro sarebbe di soli 14 euro.

“C’è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il prossimo contratto arrivi presto e

dia un’adeguata risposta alle attese della categoria e all’esigenza di funzionalità delle scuole”, è stato

il commento del ministro dell’Istruzione.

Ma le cifre presenti nel Def contraddicono le previsioni di Bussetti. Per il 2019 infatti sono stati messi a

bilancio 1,1 miliardi di euro, che saliranno a  1,425 nel 2020 per arrivare a 1,775 a partire dal 2021.

Intanto, è arrivata anche la replica del segretario della Federazione dei lavoratori della conoscenza,

Francesco Sinopoli, che afferma che la Cgil scuola non ha intenzione di sedersi al tavolo delle

trattative con il governo con queste premesse.

- +
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“Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che quelle risorse

saranno nella prossima Legge di stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il

contratto povero della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente

inferiore”.

“Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europei,

quando per colmare davvero questo divario servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più

ampio”, è stato il commento di Marcello Pacifico di Anief-Cisal.”Passiamo da un contratto vergognoso a

uno scandaloso”.

Commenti
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Lunedì, 19 novembre 2018 - 14:54:00

Stipendi scuola, 14 euro di aumento. I sindacati:
così nessuna trattativa
L’aumento netto per il 2019 su uno stipendio medio di 1.400 euro di
un docente italiano sarebbe di soli 14 euro

Stipendi docenti 2019:
lo stipendio degli
insegnanti aumenta di
soli 14 euro
Scuola: secondo quanto affermato

dal ministro dell’Istruzione Marco

Bussetti alla presenza della

commissione Cultura della

Camera, all’interno della legge di

Bilancio sono presenti i soldi

necessari per evitare che lo

stipendio degli insegnati

diminuisca di 15-20 euro rispetto

al contratto precedente.

In questo modo, grazie ai 1,7

miliardi di euro presenti nella

Legge, ci sarebbero le risorse per

un aumento dello stipendio

dell’1,9 per cento, pari a 23 euro

lordi, che nell’arco di tre anni

potrà arrivare a 38 euro.

L’aumento di 23 euro previsto per il 2019, però, non è una vittoria per il governo, anzi: la cifra è meno di

un terzo del minimo garantito l’8 febbraio 2018 dall’allora ministra Fedeli, che chiuse un contratto

aperto da nove anni con un aumento dello stipendi tra gli 80,40 euro e i 110,40 euro.

In base a quanto affermato dal ministro Bussetti, l’aumento netto per il 2019 su uno stipendio medio di

1.400 euro sarebbe di soli 14 euro.

“C’è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il prossimo contratto arrivi presto e

dia un’adeguata risposta alle attese della categoria e all’esigenza di funzionalità delle scuole”, è stato

il commento del ministro dell’Istruzione.

Ma le cifre presenti nel Def contraddicono le previsioni di Bussetti. Per il 2019 infatti sono stati messi a

bilancio 1,1 miliardi di euro, che saliranno a  1,425 nel 2020 per arrivare a 1,775 a partire dal 2021.

Intanto, è arrivata anche la replica del segretario della Federazione dei lavoratori della conoscenza,

Francesco Sinopoli, che afferma che la Cgil scuola non ha intenzione di sedersi al tavolo delle

trattative con il governo con queste premesse.

- +
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“Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che quelle risorse

saranno nella prossima Legge di stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il

contratto povero della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente

inferiore”.

“Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europei,

quando per colmare davvero questo divario servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più

ampio”, è stato il commento di Marcello Pacifico di Anief-Cisal. "Passiamo da un contratto vergognoso

a uno scandaloso”.

Commenti
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(AGENPARL) – lun 19 novembre 2018 SCUOLA – Emergenza supplenze, 120 mila i precari

assegnati su posti vacanti: se si vuole voltare pagina la soluzione è negli emendamenti proposti

da Anief nella legge di bilancio

Bisogna salvaguardare chi lavora nelle scuole. Quasi centomila supplenti senza abilitazione ma

con anni di servizio portano avanti il loro operato: devono essere assunti.

Quella del precariato è una brutta piaga, presente nelle nostre scuole in maniera sempre più

invasiva, con oltre 50 mila supplenze annuali assegnate quest’anno su sostegno ed altre 70 mila

su cattedra curricolare: numeri da record, destinati a crescere. Invece, però, di avviare delle

politiche di serio contrasto, assumendo il personale precario già selezionato e formato, si

continuano a proporre dei concorsi-spot che ne stabilizza solo una piccola parte. Eppure la

soluzione è a portata di mano e non prevede nemmeno particolari impegni economici:

basterebbe procedere allo scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in

riferimento ai posti messi a concorso. A chiederlo è il giovane sindacato Anief, facendosi da

tramite per proporre alla commissione Bilancio degli emendamenti alla manovra economica AC

n. 1334 all’articolo 58 sulle “Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre

disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici”.

Stroncare la supplentite non è una missione impossibile. Basterebbe un impegno politico serio.

La soluzione per farlo passa per le richieste di modifica alla legge di bilancio, che entro domani

arriverà ai gruppi parlamentari, per poi approdare al voto mercoledì: la proposta, di origine

sindacale, prevede una serie di correzioni all’attuale reclutamento, tra cui il superamento della

norma che limita a pochi vincitori l’accesso al ruolo, oltre alla “limitazione alla partecipazione”

delle procedure concorsuali “per una sola classe di concorso”: secondo Anief, infatti, “appare

irragionevole alla luce del fatto che per numerose classi di concorso non si è riusciti a coprire tutti

i posti autorizzati per le immissioni in ruolo”.

Per i nuovi assunti, inoltre, appare “oltre che illegittima” la decisione, in caso di valutazione finale

positiva dell’anno di prova, che l’insegnante neo-immesso in ruolo debba d’ora in poi essere

“cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento”. Sempre per i nuovi

assunti, il sindacato chiede di procedere alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di

permanenza” sulla provincia di assunzione, in modo da non far prevalere il “diritto al lavoro” su

quello “alla famiglia”.

Secondo Anief, sempre per quel che riguarda il nuovo reclutamento, “in relazione alla

soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario

procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo concorso”, valutando “gli

anni di servizio dall’approvazione della direttiva Ue n. 70/99”, così da stabilizzare gradualmente i
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precari storici, introducendo “a regime un accesso riservato” a questa categoria. Sempre per i

precari con oltre tre anni di servizio, “in relazione alle competenze didattiche dimostrate per un

triennio dal personale precario, si ritiene non necessaria l’acquisizione dei 24 CFU per la

partecipazione al concorso” ordinario.

Il giovane sindacato, infine, insiste sulla norma UE che prevede, per chi ha “superato i trentasei

mesi, comprensivi di proroghe e con rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà

luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva

1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999”, di essere immesso in ruolo. È questa,

inevitabilmente, la “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso

oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea

sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”,

prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata oltre che per “il personale

delle Accademie e dei Conservatori”. Allo stesso modo, va reintrodotto il “doppio canale di

reclutamento”, garantendo “a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento all’atto del loro aggiornamento”.

“Approvare i nostri emendamenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal – comporterebbe sicuri vantaggi, peraltro attraverso operazioni

accessibilissime per finanziarli. Perché se si vuole davvero affrontare l’emergenza supplenze, lo

ribadiamo, occorre uno sforzo straordinario. A questo scopo serve la riapertura delle GaE,

l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e la conferma dei ruoli

degli insegnanti assunti con riserva. E dare seguito alle modifiche richieste al nuovo sistema di

reclutamento, con particolare attenzione ai docenti non abilitati, destinati altrimenti, questo è il

paradosso, a fare i supplenti in eterno su posti vacanti e disponibili”.

PER APPROFONDIMENTI:

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato

nell’ordinanza di remissione alla ConsultaConcorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da

12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto. Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe

esclusioni illegittimeIl Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale:

inizia un’altra battaglia legaleBussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci

provò il ministro Profumo, ma il Parlamento lo bocciòLegge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai

parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e Ata precari con 36 mesi di

servizio approvando emendamento ad hocNon c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati,

senatori e Governo s’infrangono nella Legge di BilancioLa Legge di Bilancio riforma il

reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi abilitanti aperti a

tuttiGoverno del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il

precariatoLEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo

“bollinato” dalla Ragioneria di StatoLEGGE DI STABILITÀ – Entro fine mese il voto della Camera,

Anief presenta 100 emendamenti sulla ScuolaLEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V

Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la presentazione, poi la discussione e il

votoAllarme supplenze, dopo quota 100 sarà record: basta promesse, Anief chiede ai

parlamentari di approvare emendamenti salva-precari nella Legge di Bilancio19 novembre

2018                                                                     

ANIEF DELLA LEGGE OLTRE POSTI

SHARE  0          

Aspettando il Natale –
esposizione sabato 24 e
domenica 25 novembre 2018

Lazio, Buschini: “Accordo con
poste, Regione vicina ai piccoli

comuni”

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 29



   

POPOLARI IN EVIDENZA

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   In Sardegna   >   “E-distribuzione, ennesimo sopruso sui Lavoratori della Sardegna”

Purtroppo, rileviamo con grande sconcerto
e preoccupazione che, fra reperibilità e
allerta meteo i lavoratori della distribuzione
di Enel della Sardegna, non ne possono
davvero più. Una condizione che oramai ne
prevarica la tranquillità sia fisica che
mentale, tanto che gli stessi malcapitati
addetti ai lavori, hanno raggiunto la giusta
consapevolezza e assegnato il giusto peso
alle cose e rifiutano la lusinga del
guadagno economico che perviene dalle
ore di straordinario, in buona sostanza
l’utile fa comodo…ma se manca la “libertà
“è tutta un’altra storia. La carenza di
personale persistente, sta mettendo a dura
prova la resistenza e la pazienza dei
lavoratori delle unità operative e delle
squadre, tale deficit sta evidenziando tutte le inadeguatezze e le criticità organizzative e
decisionali, di una programmazione del lavoro giunta da tempo al collasso.

Da ultimo, Il rifiuto dei Lavoratori ha costretto l’azienda ha imporre ingiustamente, con un atto
autoritario, l’obbligo della reperibilità di rinforzo per l’allerta meteo, cosa che non è sancita da
niente e da nessuno, infischiandosene delle varie ripercussioni sulla vita privata, sulla famiglia,
sulla salute dei Lavoratori Sardi. Una scelta e un atteggiamento che come CISAL-FederEnergia
condanniamo con forza. Che ancora una volta calpesta le maestranze della Sardegna, che
maltratta ancora di più i padri di Famiglia offendendoli, che rende il “clima aziendale“sempre più
rovente ed esasperato. Avvilenti e fastidiosi anche gli inutili sondaggi e tutti i messaggi di
sensibilità che l’azienda, abilmente, tenta di comunicare al personale.

Ovviamente la cosa si complica se a gestire questa difficile situazione è un inaspettato,
responsabile gerarchico più “autoritario”, che si industria fuori dalle regole contrattuali. Costretto
poiché privo di personale a disposizione…Si!…Ma privo anche di buon senso e di coraggio. La
mancanza di personale è così evidente che in determinate realtà della DTR Sardegna viene
messa in discussione la Task Force e le regole di “ingaggio “, una formula che differenzia
maggiormente il personale in termini di impegno e di equità. Il confronto con le OO.SS. sul rinforzo

“E-distribuzione, ennesimo sopruso
sui Lavoratori della Sardegna”
L'opinione di Franco Peana, Segreterio Regionale Sardegna CISAL-FederEnergia

ULTIMA
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“E-distribuzione,
ennesimo sopruso sui
Lavoratori della
Sardegna”

19 novembre 2018
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fra...
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continuano ad affermare –...

della reperibilità e della Task Force è stato volutamente diviso, con l’intento di affrontarli
separatamente, in tempi brevi, a livello Regionale. Nel frattempo, senza una regola di
compensazione, l’azienda ha approfittato del rinforzo sulla reperibilità, rendendola una reperibilità
parallela e occulta a tutti gli effetti. Mentre i Lavoratori vengono annientati e non vivono più vita
privata. Stritolati da un meccanismo perverso e subdolo.

Sicuramente non è voluto, ma viene subito da tempo, però è reale la consapevolezza del
fenomeno climatico, senza distinzioni di stagioni, esiste è presente, pertanto tale condizione deve
porre allo studio una possibile soluzione al problema, ma a farne le spese non possono essere più
i Lavoratori. Certo che, senza personale, senza manutenzione degli impianti che cadono a pezzi, il
problema non si risolve, aggiungiamoci le missioni in altre regioni, a cui i Lavoratori della Sardegna
partecipano “obbligati volontariamente”, il quadro della situazione si complica e di molto, tanto che
le emergenze risiedono anche in Sardegna e non si spiegano le missioni imposte, gli ordini
perentori e le persone che dimenticano l’orologio dopo aver preso servizio.

Servono più persone al lavoro, subito. Sono presupposti che La CISAL FederEnergia non può più
assolutamente giustificare e condividere. Vi sono delle responsabilità che i Lavoratori non possono
più pagare, che condizionano gravemente la vita personale e privata, che ne compromette
inesorabilmente i tempi fra vita e lavoro tanto che
la CISAL FederEnergia ritiene che vi siano delle violazioni contrattuali incancrenite da tempo e per
le quali non si può più soprassedere. Pertanto Vi comunichiamo che, ci stiamo apprestando ad
avviare dovute denunce presso gli enti preposti.

19 novembre 2018
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Anief chiede nuovi passaggi di livello per
tutto il personale Ata, visti i nuovi compiti e
titoli di accesso

Questa è la richiesta che il giovane sindacato, in attesa di partecipare ai tavoli negoziali, invia ai
membri della Commissione paritetica che si riunisce, per la prima volta, in Aran, il 20 novembre,
per discutere dell’articolo 34 del CCNL sulla revisione dell’ordinamento professionale, fermo al
1976, dopo quattro mesi dalla scadenza della consegna della relazione originariamente prevista
per luglio 2018.

 

 

In occasione della convocazione delle organizzazioni sindacali da parte dell’Aran, domani 20 novembre, per
l’avvio dei lavori della Commissione che dovrà provvedere al riordinamento professionale del personale Ata
(ai sensi dell’art. 34 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018), Anief non
mancherà di far sentire la propria voce nell’interesse del riconoscimento della dignità professionale per la
categoria degli Ata, ignorata per anni malgrado il suo operato rappresenti il nerbo fondamentale
dell’organizzazione scolastica. La convocazione arriva dopo le numerose denunce che Anief, unitariamente
ad altre organizzazioni di settore, ha sollevato per la chiusura di tutte le “code” contrattuali rimaste aperte
nei settori della ricerca, della scuola, delle università e AFAM. Al fine di presentare proposte eque e
innovative per la revisione dei profili del personale Ata, il sindacato chiede la piena garanzia da parte del
Governo circa le risorse finanziarie necessarie per stabilizzare l’elemento perequativo e per dare regolarità
ai rinnovi, come ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale del 2015.

Nella scuola si contano ben circa 250 mila lavoratori che non insegnano, ma che svolgono ogni giorno il loro
operato apportando un prezioso contributo alla didattica e all’organizzazione scolastica, malgrado il loro
lavoro non abbia il giusto riconoscimento: sono gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio, i
collaboratori scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Per mettere fine a questa iniqua
situazione, Anief ha predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, finalizzati
a valorizzazione finalmente la categoria che, in assoluto, anche secondo l’Aran, percepisce gli stipendi più
bassi del pubblico impiego e addirittura in calo rispetto agli ultimi anni. Il giovane sindacato ritiene peraltro
di fondamentale importanza introdurre “i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie,
come del resto previsti dal legislatore ma mai attivati.

Il personale Ata di tutte le Aree svolge in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, funzioni
superiori non retribuite e non valorizzate: basti pensare che i livelli retribuitivi sono rimasti invariati dal 1976
ad oggi, a fronte di un titolo di studio richiesto superiore a quello originario del 1976 e ad un aumento
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notevole di mansioni e di responsabilità non previste originariamente nella corrispondente qualifica
professionale. Sono, inoltre, ulteriormente aumentati i carichi di lavoro e le responsabilità a fronte dello
stesso stipendio tabellare: ora occorre un diploma di scuola superiore o una laurea per gli assistenti
amministrativi e un diploma di qualifica per i collaboratori scolastici, ma la retribuzione non è mai stata
cambiata e corrisponde al 3° e 4° livello della carriera esecutiva.

Rammentiamo che i compiti e le mansioni del personale Ata sono disciplinate dall’attuale Contratto vigente
(CCNL Scuola 2006-2009) all’art. 47 e dettagliate nella TABELLA ‘A’ allegata al Contratto. “1. I compiti del
personale Ata sono costituiti: dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; da
incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o
disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi
definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. […] Esse saranno particolarmente
finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli
alunni diversamente abili e al pronto soccorso”.

Anief propone, per tutti i profili Ata: una revisione della totalità delle attuali Aree o Profili che comporti un
relativo adeguamento stipendiale a seguito di revisione dei livelli di qualifica; un piano di assunzioni per tutto
il personale Ata, a copertura di tutti i posti disponibili e vacanti; la soppressione dei commi 332-333-334
della Legge 190 del 23 dicembre2014-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015) -riguardanti le supplenze brevi e l’organico del personale Ata. Inoltre, per
valorizzare il ruolo di assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga richiede che si dia
seguito ai suoi emendamenti proposti: attivazione di 12 mila posti in organico di diritto nella prospettiva di
creare dopo vent’anni i profili di coordinatori di assistenti tecnici ad amministrativi; adeguamento dei livelli
del personale agli altri profili della PA; corso di formazione per i candidati del 2010, ad una nuova sessione
concorsuale per i passaggi verticali; immissione in soprannumero dei facenti funzioni al concorso Dsga con
una quota riservata, alla fine della “temporizzazione”. Altresì, il nuovo sindacato aggiunge che per quanto
concerne i compensi, i più bassi della P.A., bisogna ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del
personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011” e
dire basta alle “discriminazioni tra lavoratori” di ruolo e precari; per gli stessi motivi, “è necessario estendere
la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata, come a quello educativo, oggi esclusi senza
alcun tipo di spiegazione.

Anief denuncia inoltre il fatto che non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo
graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 (e che pertanto non sono mai stati assunti
nella qualifica superiore) e che si rende necessario realizzare “una nuova procedura su tutte i profili attivabili
in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanzia 50
milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l’organico dell’autonomia
scolastica attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto” di circa 12 mila unità
lavorative Ata. Il sindacato ritiene inoltre che per chi abbia “superato i trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione”, si debba dar luogo all’assunzione a
tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28
giugno 1999”. Questo consentirebbe di dare una “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e
al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea
sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”, prevedendo
ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata.

A livello stipendiale, bisogna da subito ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico
precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011”. Inoltre, “al personale
supplente temporaneo, a partire dall’a. s. 2019/2020” va associata “la retribuzione professionale docenti e il
compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018”, anche “alla luce della sentenza
del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori”, ad iniziare da quelli a tempo determinato e indeterminato.
Per gli stessi motivi, “è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata ed
educativo. Per quanto riguarda, infine, i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, “in relazione ai rilievi
mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale
italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per” D.S.G.A.
“in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non
continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata
nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della
valutazione dei passaggi verticali”. Il tutto, senza “nuovi oneri per la finanza pubblica”.

TABELLA A (allegata al CCNL 29/11/2007) /PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA 1.

L’unità dei servizi Ata è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale Ata
individuati dalla presente tabella.

 

 

 

AREA D AREA C

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed

Sedi Anief

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME Termini 500 km
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avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia

operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili
e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, al

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale
ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’

ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’

orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e

responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrati

vi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante
e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività
di studio e di elaborazione

di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del

personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Nei diversi profili svolge

le seguenti attività specifiche

1. Amministrativo:

attività lavorativa complessa con autonomia operativa
e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo
contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il
DSGA. Può svolgere attività di formazione e
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di
personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di
tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più
addetti dell’area B.

2. Tecnico:

attività lavorativa complessa con autonomia operativa
e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione

di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi
tecnici nell’area di riferimento assegnata.

In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla
didattica, è subconsegnatario con l’affidamento della
custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei
reparti di lavorazione. Conduzione

tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione,
garantendone l’efficienza e la funzionalità.

Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.

AREA B 5 Area A s:

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
con autonomia operativa e responsabilità diretta:

1.     amministrativo –nelle istituzioni scolastiche ed
educative dotate di magazzino può essere addetto,
con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica,
alla registrazione delle entrate e

delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
Esegue attività lavorativa richiedente specifica
preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche

con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico,
pure per finalità di catalogazione. Ha competenza
diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

2. Tecnico -conduzione tecnica dei laboratori, officine
e reparti di lavorazione, garantendone l’

efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo
svolgimento delle attività didattiche. Guida degli
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria.

Assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro.

3.     Cucina -preparazione e confezionamento dei
pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso
strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria
manutenzione.

4.     Infermeria -organizzazione e funzionamento
dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle
relative dotazioni mediche, farmacologiche e
strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di
prevenzione prescritte.

5.     Guardaroba -conservazione, custodia e cura del
corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del
guardaroba.

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche:

Servizi scolastici -coordinamento dell'attività del
personale appartenente al profilo A, di cui comunque,
in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività
qualificata di assistenza all’handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienicosanitarie della
scuola, in particolare dell'infanzia.

Servizi agrari -attività di supporto alle professionalità
specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel
settore agrario, forestale e zootecnico operazioni
semplici caratterizzate da procedure ben definite.

AREA A
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Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica. È addetto ai Servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche
e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,

di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

 

 

 

GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SUL PERSONALE ATA:

 

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021

AC n. 1334

ART. 28.

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e
ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale
accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente
tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di

qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini
della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo

professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo
inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

Motivazione [Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della

temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai

nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare

l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

X

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le
parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si

provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del
bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1

della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della
formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra
lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è

necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura
finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come

bonus per il merito.

XXIX

All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All’articolo 1, comma 605, della legge 29

dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove

scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai

rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle

cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti

a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di

una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed

amministrativi per l’ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo

determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La
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norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità

professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della

valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

f) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con

“diciotto”.

Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente

funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall’approvazione della direttiva

UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo

165/2001. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

ART. 34.

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

IX

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono

adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la

legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica

sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della

scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole

“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle

risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente,

sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle

indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”

b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

- eliminare la parola “predette”;

- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e

paritarie”;

- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;

- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo

eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a

tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale

assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo

contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede

attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al

comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.

d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore

scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il

compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto

Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,

assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi,

sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto

del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di

appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi

generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente

tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del

presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il

reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
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Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,

lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea

sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di

non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del

criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti

a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

X

All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge

13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale

educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di

qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei

200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente,

sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del

fondo ivi stanziati.

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]:

considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L.

107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo

indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta

docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per

l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato

come bonus per il merito.

ART. 54.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di

collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)

XV

All’articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “con l’attivazione, a partire dall’a.

s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e

tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali

di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3

dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato

l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019,

ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si

autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei

collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello

stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato

alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del

collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e

disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal

presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre

2017, n. 205”.

Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di

formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:

dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle

segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati

organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai

passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica

superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in

base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di

stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di

potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in
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organico di diritto.

ART. 58.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di

revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

XXV

All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3

maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti

vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,

comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo

all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva

1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione

2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato

scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente

presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa

comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e

le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7

novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma

del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli

esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre

2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle

fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti

non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei

posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le

36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise

dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma

11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di

cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per

la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con

contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso

trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare

l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il

raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al

CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste

risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle

cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.
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Emergenza supplenze, 120 mila i precari assegnati su posti vacanti:
se si vuole voltare pagina la soluzione è negli emendamenti
proposti da Anief nella legge di bilancio

Bisogna salvaguardare chi lavora nelle scuole. Quasi centomila supplenti senza abilitazione ma con anni di servizio portano avanti il loro operato:
devono essere assunti.

Quella del precariato è una brutta piaga, presente nelle nostre scuole in maniera sempre più invasiva, con oltre 50 mila supplenze annuali
assegnate quest’anno su sostegno ed altre 70 mila su cattedra curricolare: numeri da record, destinati a crescere. Invece, però, di avviare delle
politiche di serio contrasto, assumendo il personale precario già selezionato e formato, si continuano a proporre dei concorsi-spot che ne stabilizza
solo una piccola parte. Eppure la soluzione è a portata di mano e non prevede nemmeno particolari impegni economici: basterebbe procedere allo
scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in riferimento ai posti messi a concorso. A chiederlo è il giovane sindacato Anief,
facendosi da tramite per proporre alla commissione Bilancio degli emendamenti alla manovra economica AC n. 1334 all’articolo 58 sulle
“Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici”.

 

 

Stroncare la supplentite non è una missione impossibile. Basterebbe un impegno politico serio. La soluzione per farlo passa per le richieste di modifica alla legge
di bilancio, che entro domani arriverà ai gruppi parlamentari, per poi approdare al voto mercoledì: la proposta, di origine sindacale, prevede una serie di correzioni
all’attuale reclutamento, tra cui il superamento della norma che limita a pochi vincitori l’accesso al ruolo, oltre alla “limitazione alla partecipazione” delle procedure
concorsuali “per una sola classe di concorso”: secondo Anief, infatti, “appare irragionevole alla luce del fatto che per numerose classi di concorso non si è riusciti a
coprire tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo”.

Per i nuovi assunti, inoltre, appare “oltre che illegittima” la decisione, in caso di valutazione finale positiva dell’anno di prova, che l’insegnante neo-immesso in ruolo
debba d’ora in poi essere “cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento”. Sempre per i nuovi assunti, il sindacato chiede di procedere
alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza” sulla provincia di assunzione, in modo da non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello “alla famiglia”.

Secondo Anief, sempre per quel che riguarda il nuovo reclutamento, “in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di
servizio, è necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo concorso”, valutando “gli anni di servizio dall’approvazione della
direttiva Ue n. 70/99”, così da stabilizzare gradualmente i precari storici, introducendo “a regime un accesso riservato” a questa categoria. Sempre per i precari con
oltre tre anni di servizio, “in relazione alle competenze didattiche dimostrate per un triennio dal personale precario, si ritiene non necessaria l’acquisizione dei 24
CFU per la partecipazione al concorso” ordinario.

Il giovane sindacato, infine, insiste sulla norma UE che prevede, per chi ha “superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e con rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno
1999”, di essere immesso in ruolo. È questa, inevitabilmente, la “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura
d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a
termine”, prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata oltre che per “il personale delle Accademie e dei Conservatori”. Allo stesso modo, va
reintrodotto il “doppio canale di reclutamento”, garantendo “a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro
aggiornamento”.

“Approvare i nostri emendamenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – comporterebbe sicuri vantaggi, peraltro
attraverso operazioni accessibilissime per finanziarli. Perché se si vuole davvero affrontare l’emergenza supplenze, lo ribadiamo, occorre uno sforzo straordinario. A
questo scopo serve la riapertura delle GaE, l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto e la conferma dei ruoli degli insegnanti assunti
con riserva. E dare seguito alle modifiche richieste al nuovo sistema di reclutamento, con particolare attenzione ai docenti non abilitati, destinati altrimenti, questo
è il paradosso, a fare i supplenti in eterno su posti vacanti e disponibili”.
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Scuola. Il ministro offre 14 euro di aumento. I
sindacati: “Una miseria, nemmeno ci sediamo a
trattare”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 novembre 2018 13:57 | Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2018 14:01

Scuola. Il ministro offre 14 euro di aumento. I sindacati:

“Una miseria, nemmeno ci sediamo a trattare”

ROMA – Quanti soldi ha stanziato il

Governo per gli stipendi dei docenti? Una

miseria secondo i sindacati, 14 euro, cifre

per cui nemmeno si siederanno al tavolo

delle trattative. Il ministro Bussetti

qualche giorno fa ha quantificato

l’aumento medio di 14 euro al mese, cioè

quanto previsto nella legge di bilancio alla

voce perequazione. Per i sindacati scuola

un’offerta irricevibile, un no perentorio. 

Il ministro sostiene che c’è un dialogo

costruttivo con la controparte, dai diretti

interessati giunge tutt’altra musica. “Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il

governo deve indicare chiaramente che quelle risorse saranno nella prossima Legge di

stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto povero della

Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente inferiore”

ha dichiarato Francesco Sinopoli, segretario della Federazione dei lavoratori della

conoscenza.

In effetti le poste messe a bilancio non collimano per nulla con le aspettative dei

professori: sul Def (documento di economia e finanza) in effetti sono segnati 1,1 miliardi

di euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 a partire dal 2021. Siamo lontani sulle cifre,

lontanissimi sull’approccio politico della trattativa. Se gli aumenti previsti del governo

Renzi erano considerati vergognosi, quelli dell’attuale vengono definiti scandalosi. 

“Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti

europei”, dice Marcello Pacifico (Anief-Cisal), “quando per colmare davvero questo

divario servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio. Passiamo da un
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contratto vergognoso a uno scandaloso”.
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ISTRUZIONE IN ITALIA POLITICA ITALIANA   19 NOVEMBRE 2018   16:23 di Annalisa Cangemi

Scuola, il Miur ha proposto un
aumento di soli 14 euro per il
contratto dei docenti
Le retribuzioni dei docenti potrebbero aumentare di 14
euro netti (23 euro lordi), su uno stipendio di circa
1400 euro netti al mese. L’aumento riguarderebbe
200mila persone. Fratoianni (SI) attacca: “Lega e
M5S continuano, se non peggio, come i precedenti
governi: la scuola del nostro Paese viene considerata
una fastidiosa ed inutile cosa a cui non prestare
risorse, cura ed attenzione”.

Novità per nel mondo della scuola: le
retribuzioni dei docenti potrebbero
aumentare di 14 euro netti (23 euro
lordi), su uno stipendio di circa 1400
euro netti al mese. L'aumento quindi
non sarebbe superiore all'1,9% sugli
stipendi del personale
scolastico. Il contratto scadrà a fine
dicembre, e al momento sarebbero in
corso le trattative, che coinvolgerebbero

200mila persone. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, intervenuto a
Matera, ha sottolineato che "la questione stipendiale è conosciuta: io voglio

restituire vita ai docenti, non solo a loro, ma anche all'apparato amministrativo

che va sicuramente incentivato sotto questo profilo e lavoriamo per questo. È

chiaro che abbiamo un programma di cinque anni e che avremo cinque anni
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per avere risultati".

Ma la cifra proposta dal Miur per gli aumenti del 2019 è considerata troppo
bassa dai sindacati, che non vogliono portare avanti la trattativa a queste
condizioni. Il problema è che i 23 euro (che in tre anni saliranno a 38), sono
meno di un terzo del minimo proposto l’8 febbraio scorso dal dicastero della
ministra Fedeli, che chiuse un contratto aperto da nove anni proponendo una
crescita della busta paga tra gli 80,40 euro e i 110,40. Secondo Documento
economico e finanziario invece per il 2019 a bilancio ci sarebbero 1,1 miliardi di
euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 a partire dal 2021.

I sindacati sono sul piede di guerra. Il segretario della Federazione dei lavoratori
della conoscenza Francesco Sinopoli ha ribadito  che la Cgil scuola a gennaio
non ci sarà per trattare a partire da queste cifre: "Per sedersi servono almeno

altri due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che quelle risorse

saranno nella prossima Legge di stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo

abbia sbeffeggiato il contratto povero della Fedeli, purtroppo la base di

partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente inferiore".

Gli fa eco Marcello Pacifico (Anief-Cisal): "Si vuole far passare il concetto

che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europei", dice, "quando

per colmare davvero questo divario servirebbe uno stanziamento finanziario

dieci volte più ampio. Passiamo da un contratto vergognoso a uno scandaloso".

Bussetti ha cercato di smorzare i toni: "Il cammino della legge di bilancio è

appena cominciato ci sono tutti i margini per inserire ulteriori risorse per il

rinnovo contratti. Questo non è il momento di generare allarmi, ma di lavorare

tutti insieme per raggiungere l'obiettivo. Che è sostenuto e condiviso dal

governo". E ha aggiunto: "Incontrerò personalmente i sindacati prima

dell'approvazione della legge di bilancio proprio per lavorare insieme. Sulle

risorse e anche su una possibile pre-intesa in vista del rinnovo. Nel frattempo

voglio ricordare che proprio grazie all'intervento economico già programmato in

legge di bilancio dal nostro governo stiamo scongiurando un taglio allo

stipendio per 850.000 insegnanti. Taglio che sarebbe scattato a gennaio visto

che il precedente governo non ha stanziato abbastanza risorse durante l'ultimo

rinnovo contrattuale per mantenere gli aumenti previsti attraverso il cosiddetto

elemento perequativo dopo il primo anno. Vale la pena ricordarlo a chi ci

accusa di non fare abbastanza".

"Solo chiacchiere e distintivo. Basta questo per spiegare l'atteggiamento e

l'iniziativa del governo nei confronti della scuola italiana: promesse roboanti

sui media, poi nella realtà il nulla. Se è confermata la cifra di 14 euro di

aumento per gli stipendi degli insegnanti, fanno bene le organizzazioni

sindacali ad annunciare che non ci sarà nessuna trattativa" – ha detto il

segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – "Lega e M5S

continuano, se non peggio, come i precedenti governi: la scuola del nostro

Paese viene considerata una fastidiosa ed inutile cosa a cui non prestare

risorse, cura ed attenzione. Mentre dovrebbe essere la leva fondamentale per il

riscatto e l'affermazione di un Paese e delle nuove generazioni"

 Annalisa Cangemi
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Paolo Giuliano

Dl sicurezza, fronte dissidenti anche alla
Camera: deputati M5S vogliono
modificare il testo

"Mi dicevano di non comprarle i
giocattoli, perché i funerali costano"

Prescrizione azione di risoluzione della
donazione per inadempimento dell'onere

 7.706

 6.903

 2.804

 25.323
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  Redazione1  19 novembre 2018  Live

Sindacati denunciano: “Maggio Fiorentino non rinnova
contratti a termine”

Nel dettaglio, precisano i sindacati, al Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino già circa una
dozzina di contratti a termine scaduti a
novembre non sono stati rinnovati, mentre a
dicembre un numero ancora più elevato di
contratti a termine scadrà e molto
probabilmente non saranno rinnovati: si
tratta, in questo caso, di personale tecnico.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso di una ballerina

precaria dell’Opera di Roma, disponendone l’assunzione.

Lo stato d’agitazione, sostengono i sindacati, “dovrà essere propedeutico ad azioni

volte a recuperare interlocuzioni politico-istituzionali oltre al dialogo con la parte

datoriale per la ricerca di soluzioni prospettiche per il rilancio e il futuro del settore. I

sindacati hanno ricevuto mandato di intraprendere un percorso con la Sovrintendenza

al fine di trovare soluzioni che tutelino i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”

Questa la denuncia di Slc-Cgil, Fistel-Cisl Uilcom-Uil, Fials-Cisal,riguardo alla situazione

dei contratti a termine del Maggio Musicale Fiorentino. che lamentano “scelte operate
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   Cronaca, Fials-Cisal, Fistel-Cisl, lavoro, Maggio Musicale Fiorentino, Slc Cgil, toscana, Uilcom-

Uil.

  Bookmark.

  Firenze, un libro e una mostra su ‘Palazzo

Rinuccini’

Libri nelle carceri, Grieco: “Aiutare la

didattica a favore dei detenuti è segno di

civiltà” 

unilateralmente” in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso

25 ottobre e all’entrata in vigore del decreto Dignità.

L’assemblea dei lavoratori del Maggio “ritiene inaccettabile che lavoratrici e lavoratori

con anni di precariato alle spalle, che hanno permesso al Teatro del Maggio Musicale

Fiorentino di continuare a produrre e sui quali il peso della crisi si è scaricato in modo

pesante, possano ritrovarsi da un momento all’altro senza lavoro e senza sostegno

economico”.

Inoltre, concludono i sindacati, “la crisi e la ristrettezza delle risorse, gli interventi

legislativi, l’incertezza della natura giuridica e la difficoltà di interlocuzione delle

rappresentanze dei lavoratori con il Governo e le controparti, fanno ritenere che non

sia più rinviabile la proclamazione di uno stato di agitazione a livello nazionale”

L'articolo Sindacati denunciano: “Maggio Fiorentino non rinnova contratti a termine”

proviene da www.controradio.it.

Sindacati denunciano: “Maggio Fiorentino non

rinnova contratti a termine”

Firenze, un libro e una mostra su ‘Palazzo

Rinuccini’

Commenti recenti

 RSS

Toscana Tech, Barni: “Al lavoro sulla

formazione 4.0, fondamentale il lavoro di

squadra” 19 novembre 2018

Treni, più spazio per le bici nei due nuovi Jazz.

Ceccarelli: “Così crescono efficienza e

sostenibilità” 19 novembre 2018

Treni, più spazio per le bici nei due nuovi Jazz.

Ceccarelli: “Così crescono efficienza e

sostenibilità” 19 novembre 2018

Toscana Tech, il 20 novembre conferenza

stampa con i primi quattro ‘business advisor’

della Toscana all’estero 19 novembre 2018

Bistecca fiorentina patrimonio Unesco, nasce il

comitato per presentare la candidatura 19

novembre 2018

Interventi sulle alberature, i provvedimenti in

piazza Dalmazia, piazza Leopoldo e viale

Pieraccini 19 novembre 2018

C’è ancora l’associazione Forteto? Il sindaco:

chiudere 19 novembre 2018

Sembra un risciò a pedalata assistita, ma in

realtà è un ciclomotore, sequestrato dalla

Polizia Municipale di Firenze 19 novembre 2018

A Firenze torna la Festa dell’albero, in

‘cattedra’ il professor Stefano … – Il sito di

Firenze 19 novembre 2018

Bistecca fiorentina patrimonio Unesco, nasce il

comitato per presentare la candidatura 19

novembre 2018

tag

Agricoltura e foreste ambiente Cerimonie

- Eventi cinema Città Metropolitana commercio

comune di firenze concerti Copertina

Cronaca cultura Cultura &

2 / 2

    FIONLINE.IT
Data

Pagina

Foglio

19-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 47



politica

Condividi:

 

Commenti:

0  

Raffaello Binelli - Lun, 19/11/2018 - 13:57

Scuola, previsti aumenti di 14 euro
per i professori. I sindacati:
"Scandaloso"
Il ministro Bussetti è convinto di poter chiudere presto il nuovo contratto, ma i
sindacati non ci stanno: "La cifra per il 2019 è meno di un terzo del contratto chiuso
dalla Fedeli"

''La scuola deve ripensare la propria identità - dice il ministro all'istruzione Marco

Bussetti parlando a un convegno a Matera -.

L'istituzione scolastica deve essere uno dei centri propulsivi della società italiana e dei

suoi valori democratici e di libertà. Per questo dobbiamo riflettere su una didattica adatta

all'utilizzo in classe della tecnologia, una scuola smart è una risorsa per il Paese'. Ci

siamo impegnati - ha aggiunto - a dotare le infrastrutture scolastiche di tecnologie

avanzate e laboratori innovativi. Le nuove generazioni sono composte da nativi digitali.

La scuola deve riuscire a parlare il linguaggio dei giovani. Ciò che, tuttavia, deve

rimanere centrale è il rapporto docente-studente. Non esiste innovazione senza buoni

maestri''.

La scorsa settimana in Commissione Cultura, alla Camera, il ministro ha spiegato che

nella manovra ci sono 1,7 miliardi di euro per ritoccare lo stipendio dei professori,

evitando la perequazione ﴾arretramento rispetto al contratto precedente﴿. Questi soldi

permettono un ritocco pari all'1,9% lordo dello stipendio, che vuol dire 23 euro ﴾lordi﴿ al

mese, destinati a salire a 38 nell'arco di tre anni. Pochi spiccioli, pari a meno di un terzo

rispetto a quanto garantito lo scorso febbraio dal ministro Fedeli.

La trattativa sulla scuola vede coinvolti circa 1,2 milioni di lavoratori. Bussetti nonostante

tutto è ottimista, e parla di un dialogo costruttivo coi sindacati per arrivare presto a un

nuovo contratto. A preoccupare, però, sono i numeri inseriti nel Documento economico e

finanziario ﴾Def﴿, dove a bilancio sono indicate queste cifre per la scuola: 1,1 miliardi di

euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 dal 2021. Per aprire una trattativa servono

almeno altri due miliardi sul tavolo, mette in chiaro la Cgil. E la Anief-Cisal rincara la dose:

"Passiamo da un contratto vergognoso a uno scandaloso"

f
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Aumenti in vista per i lavoratori della scuola, ma a cifre inique. Con il
contratto che scade a fine dicembre, continua la trattativa per il
rinnovo per quanto riguarda docenti e amministrativi, ma i termini per
ora sono ancora lontani da un accordo: colpa delle cifre considerate
troppo basse da sindacati confederali e associazioni di base, che
parlano di «contratto scandaloso» (parole di Marcello Pacifico, Anief-
Cisal) e si rifiutano di sedersi al tavolo se non per cifre sensibilmente
più alte.

La bimba è immunodepressa, compagni e insegnanti si fanno
vaccinare per proteggerla
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compagni e insegnanti si fanno
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Scuola, mini-aumenti ai docenti: solo 14
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Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinque giorni fa infatti il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti,
scrive Repubblica, ha indicato in 1,7 miliardi di euro la cifra necessaria
per evitare che con la perequazione il nuovo contratto comporti un
arretramento nello stipendio di 15-20 euro: con queste risorse invece
la busta paga risulterebbe più ‘pesante’ di 23 euro lordi, che
diventeranno 38 nell’arco di tre anni.

Su uno stipendio medio di 1400 euro, si parla dunque di 14 euro
netti in più al mese. Molti meno di quanto il passato governo aveva
garantito nello scorso febbraio (ministro Fedeli), un contratto con una
crescita tra gli 80 e i 110 euro. «In sei mesi abbiamo già fatto molto
e tanto, un lavoro che stiamo portando avanti con l'obiettivo di
mettere la nostra scuola al passo delle altre nazioni», ha detto a
Matera il ministro Bussetti.

«La questione degli stipendi è conosciuta - ha aggiunto - io voglio
restituire dignità ai docenti e non solo ai docenti, a tutto l'apparato
amministrativo. Va sicuramente incentivato sotto questo profilo e
lavoreremo per questo. È chiaro che abbiamo un programma di cinque
anni e vogliamo arrivare tra cinque anni ad ottenere tanti bei risultati».
Il ministro ha parlato anche del tema della sicurezza, su cui si sta
lavorando «per arrivare ad avere le scuole certificate». «Siamo
impegnati - ha detto - a far sì che la scuola diventi davvero una
seconda casa per i nostri ragazzi». 

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

LA RABBIA
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morta per un'errata
diagnosi. Si rischia
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compagni e insegnanti
si fanno vaccinare per
proteggerla
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Farmaci equivalenti: accesso alla
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Nella società di oggi 1 persona su 3 non può
permettersi le cure mediche, e molto spesso anche…
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Scuola, 14 euro di aumento per il rinnovo del contratto:
proteste

 Tgcom24  25 minuti fa  Redazione Tgcom24

La legge di Bilancio, sotto indicazione del Miur, prevede un aumento di 14 euro, su uno stipendio di 1400 euro netti al mese, per il rinnovo del
contratto, che scade a dicembre, di 200mila insegnanti. Un somma che ha fatto andare su tutte le furie i sindacati della scuola. E mentre il
ministro dell'Istruzione Daniele Bussetti annuncia un tavolo con le parti sociali, Cgil e Anief-Cisal affermano che con queste cifre non ci sarà
nessun dialogo.

Secondo Documento economico e finanziario per il 2019 a bilancio ci sarebbero 1,1 miliardi di euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 a partire
dal 2021.

Bussetti: "Non generiamo allarmi, ma lavoriamo insieme" - "Il cammino della Manovra è appena cominciato ci sono tutti i margini per
inserire ulteriori risorse per il rinnovo contratti. Questo non è il momento di generare allarmi, ma di lavorare tutti insieme per raggiungere
l'obiettivo. Che è sostenuto e condiviso dal governo", cerca di mediare Bussetti replicando alle polemiche rilanciate da alcune sigle sulle risorse
per il prossimo rinnovo contrattuale. "Incontrerò personalmente i sindacati prima dell'approvazione della legge di bilancio proprio per lavorare
insieme", annuncia il ministro.

"Stiamo scongiurando un taglio allo stipendio per 850mila prof" - "Nel frattempo voglio ricordare che proprio grazie all'intervento economico
già programmato dal nostro governo stiamo scongiurando un taglio allo stipendio per 850.000 insegnanti - spiega Bussetti -. Taglio che sarebbe
scattato a gennaio visto che il precedente governo non ha stanziato abbastanza risorse durante l'ultimo rinnovo contrattuale per mantenere gli
aumenti previsti attraverso il cosiddetto elemento perequativo dopo il primo anno. Vale la pena ricordarlo a chi ci accusa di non fare abbastanza".

L'ira dei sindacati - Dal canto loro le parti sociali spingono per far destinare al Miur più risore per il rinnovo del contratto; dato che l'aumento
sarebbe pari solo all'1,9% sugli stipendi del personale scolastico. Francesco Sinopoli (Cgil scuola) osserva: "Per sedersi servono almeno altri
due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che quelle risorse saranno nella prossima legge di stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo
abbia sbeffeggiato il contratto povero della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente inferiore". Rincara la dose
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): "Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europe quando per
colmare davvero questo divario servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio. Passiamo da un contratto vergognoso a uno
scandaloso", attacca.

Vai alla Home page MSN
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Scuola, previsti aumenti di 14 euro per i professori. I
sindacati: "Scandaloso"

 Il Giornale  40 minuti fa  Raffaello Binelli

''La scuola deve ripensare la propria identità - dice il ministro all'istruzione Marco Bussetti parlando a un convegno a Matera -. L'istituzione
scolastica deve essere uno dei centri propulsivi della società italiana e dei suoi valori democratici e di libertà. Per questo dobbiamo riflettere su
una didattica adatta all'utilizzo in classe della tecnologia, una scuola smart è una risorsa per il Paese'. Ci siamo impegnati - ha aggiunto - a
dotare le infrastrutture scolastiche di tecnologie avanzate e laboratori innovativi. Le nuove generazioni sono composte da nativi digitali. La scuola
deve riuscire a parlare il linguaggio dei giovani. Ciò che, tuttavia, deve rimanere centrale è il rapporto docente-studente. Non esiste innovazione
senza buoni maestri''.

La scorsa settimana in Commissione Cultura, alla Camera, il ministro ha spiegato che nella manovra ci sono 1,7 miliardi di euro per ritoccare lo
stipendio dei professori, evitando la perequazione (arretramento rispetto al contratto precedente). Questi soldi permettono un ritocco pari
all'1,9% lordo dello stipendio, che vuol dire 23 euro (lordi) al mese, destinati a salire a 38 nell'arco di tre anni. Pochi spiccioli, pari a meno di un
terzo rispetto a quanto garantito lo scorso febbraio dal ministro Fedeli.

La trattativa sulla scuola vede coinvolti circa 1,2 milioni di lavoratori. Bussetti nonostante tutto è ottimista, e parla di un dialogo costruttivo coi
sindacati per arrivare presto a un nuovo contratto. A preoccupare, però, sono i numeri inseriti nel Documento economico e finanziario (Def),
dove a bilancio sono indicate queste cifre per la scuola: 1,1 miliardi di euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 dal 2021. Per aprire una trattativa
servono almeno altri due miliardi sul tavolo, mette in chiaro la Cgil. E la Anief-Cisal rincara la dose: "Passiamo da un contratto vergognoso a uno
scandaloso"

Vai alla Home page MSN
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News Mondo / Economia / Governo, 14 euro di aumento per i docenti. Il comitato: non ci siamo

Governo, 14 euro di
aumento per i docenti.
Il comitato: non ci
siamo

 facebook  Twitter

Scuola, prosegue la trattativa tra il Governo e i
sindacati per l’aumento dello stipendio dei docenti. Al
momento non c’è l’accordo.

ROMA – Tra le tante grane che il Governo dovrà affrontare nelle prossime

settimane c’è anche quella che riguarda il contratto dei docenti e degli

amministrativi della scuola. La scadenza del precedente accordo è fissata per

dicembre ma al momento non è previsto nessun summit con i sindacati perché

le cifre messe sul tavolo dal Ministero “sono troppo basse“.

Si parla di un aumento di 14 euro per il 2019. Somma che i sindacati non

accettano come conferma il segretario della Federazione dei Lavoratori della

Conoscenza, Francesco Sinopoli: “Per sederci al tavolo – riporta il sito di Repubblica

– servono almeno due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che le risorse

saranno quelle nella Manovra. Purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è

decisamente inferiore. E voglio ricordare che l’attuale esecutivo abbiamo sbeffeggiato il

contratto povero della Fedeli“.

Sulla stessa linea anche Marcello Pacifico di ANIEF-CISAL: “Secondo loro con questo

contratto noi ci stiamo avvicinando agli stipendi europei ma per colmare il gap esistente

servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio. Così si passa da un

contratto vergognoso ad uno scandaloso“.

Scuola, Bussetti fiducioso: “C’è un dialogo costruttivo”
Nonostante le dure parole dei sindacato, il ministro Bussetti resta fiducioso per

ALTRE NEWS

POLITICA

Manovra, Di Maio: “Testo
manipolato”. La Lega: “Noi
gente seria”

POLITICA

Berlusconi alla Lega: “Fermi
governo con M5S. Alleanza a
rischio”

POLITICA

Manovra, Di Maio diserta il
vertice di governo

CRONACA

Firenze, video choc sui
telefonini dei ragazzini: la
denuncia di una preside

POLITICA

Decreto dignità, Camusso:
“Chiamiamolo dl Di Maio”



CRONACA POLITICA ESTERI CALCIO SPORT TECH MOTORI PEOPLE  

1 / 2

    NEWSMONDO.IT
Data

Pagina

Foglio

19-11-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 53



una conclusione positiva di questa trattativa: “C’è un dialogo costruttivo con tutti i

sindacati. Il nostro obiettivo è firmare il prima possibile il prossimo contratto e dare

un’adeguata risposta alle attese della categoria e all’esigenza di funzionalità delle

scuole“.

fonte foto copertina https://twitter.com/valemariniHR
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Tweet

Precari con oltre 36 mesi servizio, Anief: assunti in ruolo senza
concorso
di redazione

Comunicato ANIEF – Bisogna salvaguardare
chi lavora nelle scuole. Quasi centomila
supplenti senza abilitazione ma con anni di
servizio portano avanti il loro operato:
devono essere assunti.

Quella del precariato è una brutta piaga,
presente nelle nostre scuole in maniera

sempre più invasiva, con oltre 50 mila supplenze annuali assegnate quest’anno su
sostegno ed altre 70 mila su cattedra curricolare: numeri da record, destinati a
crescere. Invece, però, di avviare delle politiche di serio contrasto, assumendo il
personale precario già selezionato e formato, si continuano a proporre dei concorsi-
spot che ne stabilizza solo una piccola parte. Eppure la soluzione è a portata di mano
e non prevede nemmeno particolari impegni economici: basterebbe procedere allo
scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in riferimento ai
posti messi a concorso. A chiederlo è il giovane sindacato Anief, facendosi da tramite
per proporre alla commissione Bilancio degli emendamenti alla manovra economica
AC n. 1334 all’articolo 58 sulle “Modi che al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti
scolastici”.

Stroncare la supplentite non è una missione impossibile. Basterebbe un impegno
politico serio. La soluzione per farlo passa per le richieste di modi ca alla legge di
bilancio, che entro domani arriverà ai gruppi parlamentari, per poi approdare al voto
mercoledì: la proposta, di origine sindacale, prevede una serie di correzioni all’attuale
reclutamento, tra cui il superamento della norma che limita a pochi vincitori l’accesso
al ruolo, oltre alla “limitazione alla partecipazione” delle procedure concorsuali “per
una sola classe di concorso”: secondo Anief, infatti, “appare irragionevole alla luce del
fatto che per numerose classi di concorso non si è riusciti a coprire tutti i posti

Lunedì, 19 Novembre 2018     
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19 Nov 2018 - 16:15 - redazione

Argomenti: anief

autorizzati per le immissioni in ruolo”.

Per i nuovi assunti, inoltre, appare “oltre che illegittima” la decisione, in caso di
valutazione  nale positiva dell’anno di prova, che l’insegnante neo-immesso in ruolo
debba d’ora in poi essere “cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o
a esaurimento”. Sempre per i nuovi assunti, il sindacato chiede di procedere alla
“riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza” sulla provincia di
assunzione, in modo da non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello “alla
famiglia”.

Secondo Anief, sempre per quel che riguarda il nuovo reclutamento, “in relazione alla
soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, e ̀
necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo
concorso”, valutando “gli anni di servizio dall’approvazione della direttiva Ue n.
70/99”, così da stabilizzare gradualmente i precari storici, introducendo “a regime un
accesso riservato” a questa categoria. Sempre per i precari con oltre tre anni di
servizio, “in relazione alle competenze didattiche dimostrate per un triennio dal
personale precario, si ritiene non necessaria l’acquisizione dei 24 CFU per la
partecipazione al concorso” ordinario.

Il giovane sindacato, in ne, insiste sulla norma UE che prevede, per chi ha “superato i
trentasei mesi, comprensivi di proroghe e con rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28
giugno 1999”, di essere immesso in ruolo. È questa, inevitabilmente, la “risposta
de nitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della
procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla
violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a
termine”, prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata oltre
che per “il personale delle Accademie e dei Conservatori”. Allo stesso modo, va
reintrodotto il “doppio canale di reclutamento”, garantendo “a tutto il personale
abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro
aggiornamento”.

“Approvare i nostri emendamenti – spiega Marcello Paci co, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – comporterebbe sicuri vantaggi, peraltro
attraverso operazioni accessibilissime per  nanziarli. Perché se si vuole davvero
affrontare l’emergenza supplenze, lo ribadiamo, occorre uno sforzo straordinario. A
questo scopo serve la riapertura delle GaE, l’estensione del doppio canale di
reclutamento alle graduatorie d’istituto e la conferma dei ruoli degli insegnanti
assunti con riserva. E dare seguito alle modi che richieste al nuovo sistema di
reclutamento, con particolare attenzione ai docenti non abilitati, destinati
altrimenti, questo è il paradosso, a fare i supplenti in eterno su posti vacanti e
disponibili”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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Politica Attualità Finanza personale Milano Roma PMI

Governo Conte Luigi Di Maio Matteo Salvini

Scuola, lo stipendio aumenta solo di 14
euro. Sindacati: "Contratto scandaloso"
Di redazione Blogo.it  lunedì 19 novembre 2018

La cifra proposta dall'attuale ministro Bussetti e meno di un terzo di
quella che era stata accordata dalla ministra Fedeli.

"Da un contratto vergognoso a uno scandaloso" dice, senza mezzi termini,
Marcello Pacifico, uno dei sindacalisti Anief-Cisal che sta lavorando al rinnovo
del contratto dei docenti per il triennio 2019-2021.

Il contratto "vergognoso" era quello a cui erano arrivati con la precedente
ministra della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli, che prevedeva un aumento in
busta paga tra gli 80,40 e i 110,40 euro. Quello scandaloso è il contratto che è
disposto a firmare l'attuale ministro Marco Bussetti, che ridimensiona
notevolmente quelle cifre prevedendo Su uno stipendio medio di 1400 euro netti
circa 14 euro di aumento.

Bussetti, infatti, alla Commissione Cultura della Camera ha detto che nella legge
di Bilancio ci sono 1,7 miliardi di euro a disposizione per evitare un arretramento
di 15-20 euro rispetto al contratto precedente. Il ministro ha spiegato:

"C'è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il
prossimo contratto arrivi presto e dia un'adeguata risposta alle attese della
categoria e all'esigenza di funzionalità delle scuole"

Dal Documento economico e finanziario risulta che a bilancio ci siano 1,1 miliardi
per il 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 dal 2021, quindi appare difficile che si
possa andare oltre quell'aumento di 14 euro. I sindacati, però, non vogliono
assolutamente mollare.

Francesco Sinopoli ha spiegato che la Cgil non andrà nemmeno al tavolo delle

Tweet
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Raccomandato da

trattative a gennaio:

"Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare
chiaramente che quelle risorse saranno nella prossima Legge di stabilità.
Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto povero
della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è
decisamente inferiore"

Il già citato Marcello Pacifico ha detto:

"Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi
degli insegnanti europei quando per colmare davvero questo divario
servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio"
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Rissa sugli inceneritori, Di Maio
avverte Salvini: “Alt a quelli
lombardi”

Buffagni: “Impegni del contratto
chiari, impossibile ridiscuterli”

Rifiuti, l’esercito è soltanto la
maschera di comodo

Campania, labirinto rifiuti: esportarli
unica via di salvezza

Pomigliano, veto a 5Stelle
sull’impianto di compostaggio salva-
Napoli

la Repubblica

Scuola, lo stipendio aumenta di
14 euro. I sindacati: "Nessuna
trattativa con questi numeri"

Il ministro Bussettti: "Chiudiamo presto", ma la cifra per il 2019 è
meno di un terzo del contratto chiuso dalla Fedeli  

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il ministro dell’Istruzione

Marco Bussetti cinque giorni fa ha

fatto sapere ai membri della

commissione Cultura della

Camera che in Legge di bilancio

ci sono i soldi – 1,7 miliardi di

euro - per evitare l’arretramento di

15-20 euro rispetto al contratto

precedente (si chiama

perequazione) e, quindi, risorse

per un aumento dello stipendio

dell’1,9 per cento. L’uno e nove

lordo. Significa una cifra di 23

euro (sempre lordi) che nell’arco

di tre anni salirà a 38. Ventitré euro – l’aumento per il 2019 - sono meno di un

terzo del minimo garantito l’8 febbraio scorso dal Dicastero Fedeli, che chiuse

un contratto aperto da nove anni con una crescita della busta paga tra gli 80,40

euro e i 110,40. Su uno stipendio medio di 1.400 euro netti (32.600 lordi,

appunto), l’aumento netto il prossimo anno sarebbe pari a 14 euro.

La trattativa scuola coinvolge un milione e 200 mila soggetti. il ministro Bussetti

assicura: "C'è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il

prossimo contratto arrivi presto e dia un'adeguata risposta alle attese della

categoria e all'esigenza di funzionalità delle scuole". Le cifre scritte su

Documento economico e finanziario dicono, tuttavia, che per il 2019 a bilancio ci

sono 1,1 miliardi di euro nel 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 a partire dal 2021.

 

Il segretario della Federazione dei lavoratori della conoscenza, Francesco

Sinopoli, replica che la Cgil scuola a gennaio non andrà a nessun tavolo di

trattativa: “Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare

chiaramente che quelle risorse saranno nella prossima Legge di stabilità.
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Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto povero della

Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente

inferiore”.

 

Anche Marcello Pacifico (Anief-Cisal) contesta l’esiguità delle risorse pubbliche:

“Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli

insegnanti europei”, dice, “quando per colmare davvero questo divario

servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio. Passiamo da un

contratto vergognoso a uno scandaloso”.

 

 

© Riproduzione riservata 19 novembre 2018
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  19 novembre 2018    di Alberto Conti    Tempo di lettura: 2 minuti

Home  Politica  Scuola, aumento stipendi 14 €. Bussetti: “Chiudiamo presto”

Scuola, aumento stipendi 14 €. Bussetti: “Chiudiamo presto”
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Il Ministro dell'Istruzione fiducioso per la chiusura del contratto. I sindacati: "Passiamo da
contratto vergognoso a scandaloso"

Il ministro dell’Istruzione Bussetti ha comunicato alla Commissione Cultura della Camera la cifra che verrà stanziata per
evitare la perequazione degli stipendi nell’istruzione pubblica. Tuttavia, gli 1,7 miliardi garantiti per l’aumento degli stipendi
pubblici significano 14 euro in più al mese. I sindacati si oppongono: “Con questo contratto, non ci presentiamo al tavolo
delle trattative”.

Il contratto di Bussetti
Marco Bussetti, mettendo a disposizione 1,7 miliardi, garantirebbe un aumento dei salari dell’1,9 per cento lordi, ovvero 23
euro lordi al mese in più in busta paga. Il settore in esame, quello dell’Istruzione pubblica, coinvolge circa 1,2 milioni di
insegnanti, che vedrebbero il proprio stipendio aumentare però di circa un terzo rispetto a quanto voluto dall’ex ministro
Fedeli nel governo precedente. Queste le parole del Ministro dell’Istruzione: “C’è un dialogo costruttivo con le
organizzazioni sindacali affinché il prossimo contratto arrivi presto e dia un’adeguata risposta alle attese della categoria e
all’esigenza di funzionalità delle scuole”.

“Ci siamo impegnati” ha dichiarato Bussetti in un convegno tenutosi a Matera “a dotare le infrastrutture scolastiche di
tecnologie avanzate e laboratori innovativi.

Le nuove generazioni sono composte da nativi digitali. La scuola deve riuscire a parlare il linguaggio dei giovani. Ciò che,
tuttavia, deve rimanere centrale è il rapporto docente-studente. Non esiste innovazione senza buoni maestri“.

Come si legge nel Documento Economico e Finanziario (Def), i fondi stanziati per il 2019 saranno tuttavia di 1,1 miliardi,
salendo progressivamente a 1, 425 nel 2020 e finalmente a 1,7 nel 2021.

I sindacati: “Contratto scandaloso”
Francesco Sinopoli, segretario della Federazione dei lavoratori della conoscenza, replica che la Cgil scuola a gennaio non
andrà a nessun tavolo di trattativa: “Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare chiaramente che
quelle risorse saranno nella prossima Legge di stabilità. Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto
povero della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente inferiore”.

La Anief-Cisal rincara la dose: “Passiamo da un contratto vergognoso a uno scandaloso. Si vuole far passare il concetto
che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europei, quando per colmare davvero questo divario servirebbe uno
stanziamento finanziario dieci volte più ampio”.
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Secondo quanto affermato dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti alla
presenza della commissione Cultura della Camera, all’interno della legge di
Bilancio sono presenti i soldi necessari per evitare che lo stipendio degli
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    0 

insegnati diminuisca di 15-20 euro rispetto al contratto precedente.

In questo modo, grazie ai 1,7 miliardi di euro presenti nella Legge, ci sarebbero
le risorse per un aumento dello stipendio dell’1,9 per cento, pari a 23 euro lordi,
che nell’arco di tre anni potrà arrivare a 38 euro.

L’aumento di 23 euro previsto per il 2019, però, non è una vittoria per il governo,
anzi: la cifra è meno di un terzo del minimo garantito l’8 febbraio 2018
dall’allora ministra Fedeli, che chiuse un contratto aperto da nove anni con un
aumento dello stipendi tra gli 80,40 euro e i 110,40 euro.

In base a quanto affermato dal ministro Bussetti, l’aumento netto per il 2019 su
uno stipendio medio di 1.400 euro sarebbe di soli 14 euro.

“C’è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il prossimo
contratto arrivi presto e dia un’adeguata risposta alle attese della categoria e
all’esigenza di funzionalità delle scuole”, è stato il commento del ministro
dell’Istruzione.

Ma le cifre presenti nel Def contraddicono le previsioni di Bussetti. Per il 2019
infatti sono stati messi a bilancio 1,1 miliardi di euro, che saliranno a  1,425 nel
2020 per arrivare a 1,775 a partire dal 2021.

Intanto, è arrivata anche la replica del segretario della Federazione dei lavoratori
della conoscenza, Francesco Sinopoli, che afferma che la Cgil scuola non ha
intenzione di sedersi al tavolo delle trattative con il governo con queste
premesse.

“Per sedersi servono almeno altri due miliardi. Il governo deve indicare
chiaramente che quelle risorse saranno nella prossima Legge di stabilità.
Ricordo come l’attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto povero della
Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente
inferiore”.

“Si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli
insegnanti europei, quando per colmare davvero questo divario servirebbe uno
stanziamento finanziario dieci volte più ampio”, è stato il commento di
Marcello Pacifico di Anief-Cisal.”Passiamo da un contratto vergognoso a uno
scandaloso”.

Emanuele Filiberto: “Non escludo l’ingresso in
politica”

Emanuele Filiberto: “Gli italiani vogliono un re e
la monarchia, potrei fondare un partito”

Quanto costa la benzina in Francia, dove sono
scoppiate feroci proteste e quanto in Italia: il
confronto
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