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Il Consiglio Generale della CISL Scuola, riunito a Roma il giorno 28 giugno 2018, udita la relazione 

della segretaria generale Maddalena Gissi la approva anche alla luce di quanto emerso nel dibattito 

e dell’apprezzato intervento della segretaria organizzativa confederale Giovanna Ventura. 

In uno scenario che vede profondamente modificati, anche in ambito internazionale, equilibri e 

assetti politici, è indispensabile che le tante emergenze irrisolte del Paese, a partire da quella del 

lavoro - prioritaria nell’attenzione e nell’impegno del sindacato - tornino ad essere centrali in un 

confronto serio, approfondito e responsabile, riconsegnando al dibattito politico un necessario 

respiro strategico. In tale direzione il movimento sindacale può dare un contributo importante, 

favorendo un più stringente confronto di merito che sottragga il paese al rischio di vivere una 

campagna elettorale permanente, all’insegna della ricerca di facili consensi a colpi di slogan. 

Per quanto riguarda in particolare il settore dell’istruzione e della formazione, il Consiglio Generale 

ritiene opportuno che le indicazioni contenute nel documento presentato in occasione del voto alle 

forze politiche (Che fare per la scuola dal 5 marzo in poi), già offerte all’attenzione del nuovo 

Ministro e del nuovo Governo, possano costituire il punto da cui ripartire per dare continuità al 

percorso di valorizzazione del lavoro nella scuola avviato col nuovo contratto e che deve proseguire 

col successivo rinnovo alle scadenze previste. 

Il Consiglio Generale ritiene necessario procedere a una messa a punto più dettagliata delle priorità 

su cui andare al confronto col ministro e col governo, un confronto che dovrà vedere il pieno 

coinvolgimento della Confederazione, per il profilo di interesse generale che le questioni riguardanti 

scuola e formazione rivestono.  

Il Consiglio Generale indica come obiettivo di fondamentale importanza in questa fase il 

rafforzamento e la valorizzazione delle relazioni sindacali a ogni livello, per consolidare gli importanti 

risultati ottenuti con rinnovo del CCNL e svilupparne adeguatamente tutte le potenzialità. Sottolinea 

a tal fine l’esigenza di pervenire all’immediata ripresa, puntando a una sua rapida e positiva 

conclusione, del negoziato per il rinnovo del contratto relativamente all’area della dirigenza. 

Il Consiglio Generale esprime una valutazione molto positiva per le intese sottoscritte in materia di 

gestione delle risorse per la valorizzazione professionale dei docenti e di mobilità del personale da 

ambito a scuola. Si conferma nelle intese sottoscritte l’efficacia di un’intelligente esercizio del ruolo 

negoziale come fattore decisivo anche per affrontare e risolvere alcune delle più evidenti criticità 

indotte dalla legge 107/2015, ferme restando le richieste più volte avanzate dalla CISL Scuola di 

opportuni interventi correttivi anche sul piano legislativo. 

Il Consiglio Generale auspica una sollecita chiusura del negoziato sulla mobilità annuale; serve un 

CCNI che tenga conto in modo equilibrato sia delle attese di chi aspira al ricongiungimento col 



proprio nucleo familiare, sia della qualità e continuità del servizio da garantire all’utenza. Una rapida 

conclusione del negoziato è condizione essenziale per favorire un regolare avvio del nuovo anno 

scolastico: altrettanto urgente è definire attraverso un indispensabile atto legislativo la situazione 

determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato sui docenti diplomati della scuola primaria e 

dell’infanzia, anche in questo caso garantendo il rispetto di tutti i diritti e le legittime aspettative di 

quanti sono coinvolti in questa vicenda (ad esempio i già inseriti a pieno titolo nelle GAE e i laureati 

in scienze della formazione primaria).  

Il Consiglio Generale, guardando con grande interesse all’imminente Conferenza Nazionale dei 

Servizi in Rete, ribadisce l’importanza che riveste, per l’organizzazione, poter disporre di una rete di 

servizi in grado di far fronte in modo efficace e competente a una gamma molto vasta e articolata 

di interventi: dal fisco alla previdenza, alla formazione, all’assistenza, all’aiuto nella ricerca di lavoro. 

In quest’ottica va ricercata e favorita la realizzazione di ogni possibile sinergia tra le federazioni con 

la rete dei servizi CISL.  

 

Roma, Centro Congressi Cavour – 28 giugno 2018 
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