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eFORMAZIONE

Fili, nodi e tessuti …

Silvio Colombini

“L’ottobre venne come sogliono venire i nuovi mesi; il suo è un arrivo modesto e
silenzioso sotto tutti i rapporti, senza segni esteriori … Il tempo in realtà non ha
suddivisioni, non ci sono tempeste, non v’è rumoreggiare di tuoni all’inizio del nuo-
vo mese … siamo soltanto noi uomini che spariamo e tuoniamo” (Thomas Mann,
La montagna incantata)

Rincorre parole, annodare pensieri … mi piace.

filo, fila … genere e numero coniugano spesso significati diversi e ricordano, nel
periodare di tutti i giorni, azioni e situazioni concrete "il filo del discorso", "il filo di
Arianna", "ingrossare le fila", “fare il filo” … avere amore, simpatia, tendenza,
affinità per … o avere il “filo diretto con …”, fino a “le fila della tradizione” o un
moderno trasmettere in “filo-diffusione”, perché no, la realtà o i nostri desideri …
(de-sideros, notte senza stelle)

filo, immagine immediata di linearità e, contemporaneamente del suo opposto, di
caos
"ho perso il filo", "dipanare il filo", "rompete le fila", "fuoco di fila" fino al … "filo
della vita" delle tre Parche, …

fili che diventano nodi ed evocano grandi problemi da affrontare, soluzioni da cer-
care, vincoli da stringere o consolidare … 
nodi che diventano reti che richiamano la cattura o l'inganno delle nasse, ma an-
che il tessuto solidale, le relazioni interpersonali e via via fino alle reti stradali e
ferroviarie, richiamo di mercato e di comunicazione tra le persone e poi le reti
telematiche che danno un sapore nuovo di immediatezza e fascino all'infor-
mazione che ti prende e ti annoda,

fili che su trame e ordito diventano tessuto, quasi fosse ordine che si ristabilisce
sul caos iniziale, e filo di parole e fila di idee tessono affascinanti proposte che,
per il futuro, possano ancora coinvolgere nel ragionamento, nel confronto, nella
partecipazione … per dare senso alle scelte e tessere appartenza. 

"Il bello è che non acquisto esperienza per niente, perché compilo i miei rappor-
ti in modo del tutto meccanico, metto insieme i dati che mi passano senza nem-
meno cercare di capirli, assisto alle riunioni concentrato unicamente sui gesti e le
espressioni di quelli che parlano." (Andrea De Carlo, Uccelli da gabbia e da voliera)

… e la regola diventa il tacere solo se le nostre parole non sono migliori del nos-
tro silenzio, …"non minus interdum oratorium est tacere quam dicere" Plinio il
Giovane, Epistole).

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI



eFORMAZIONE
Anno V - n. 15
3 Ottobre 2002
Edizione iscritti 10

14 ottobre: sciopero della
scuola, per la scuola

1

Daniela Colturani

L a celebrazione dell’apertura dell’anno scolastico ha rappresentato, per il Presidente Ciampi,
la sede più naturale per richiamare l’attenzione di tutti sul ruolo, il significato e l’importanza,

della scuola pubblica nella realtà del nostro Paese.

Il discorso del Presidente, ancorché rivolto ai giovani presenti alla cerimonia, ha avuto (ed ha)
un indubbio valore di messaggio, autorevole e forte, rivolto all’intera comunità nazionale.

Con esplicito riferimento ai processi di riforma la massima autorità dello Stato ha detto che,
in primo luogo, la vera riforma della scuola è quella di renderla aperta a tutti “secondo quei
principi di garanzia di diritto all’istruzione e all’equità sociale che sono propri della sua funzio-
ne pubblica”. Ha inoltre ricordato che il sistema scolastico nazionale ha contribuito alla “co-
struzione di una Patria unita, a formare cittadini consapevoli, a migliorare noi italiani”; non ha
quindi mancato di sottolineare che si tratta di “un sistema la cui insostituibile funzione va raffor-
zata”, in grado di rivolgersi ad “una formazione innovativa” per essere autenticamente “moto-
re dello sviluppo”.

Sono parole e considerazioni, quelle proposte dal Presidente Ciampi, che oltre all’autorevo-
lezza di chi le ha formulate, hanno la forza della chiarezza ed il valore di un riconoscimento che
sta nella storia del nostro Paese.

Noi le assumiamo con evidente soddisfazione ma ne traiamo, al con-
tempo, motivo di impegno professionale in quanto operatori e di re-
sponsabilità in quanto rappresentanti sindacali.

Costituiscono le linee fondamentali della nostra azione politico-cultu-
rale ed il retroterra delle nostre rivendicazioni sindacali.

Sono le stesse motivazioni che stanno alla base della nostra iniziativa
di mobilitazione e di sciopero fissata per il prossimo 14 ottobre.

Uno sciopero della scuola per la scuola. Per quella scuola che il
Presidente della Repubblica ha auspicato e sollecitato nel suo auto-
revole intervento e che, invece, viene scientemente mortificata e si-
stematicamente penalizzata dalle iniziative del governo. 

Per quella scuola che è nelle attese esplicite delle famiglie e degli stu-
denti confermandosi, in questo modo, insostituibile strumento di cre-
scita umana e di promozione professionale e sociale.
Apparentemente posta al centro delle attenzioni politiche, collocata
tra gli impegni prioritari da affrontare per rilanciarne la centralità di ruo-
lo, la scuola pubblica italiana sta rischiando di subire un trattamento
da cenerentola.
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Scemata l’enfasi retorica sulla grande controriforma che ol-
tretutto, dopo una parvenza di discorso iniziale impronta-
to alla serietà di analisi dei problemi in campo, con una lun-
gimiranza davvero inimmaginabile si è strategicamente
orientata a scardinare le fondamenta di tutto il sistema, si
è ripiegato ora sulla più modesta soluzione di una improv-
visata sperimentazione.

Associando queste scelte a quelle dei pesanti tagli alle clas-
si, agli organici con particolare riferimento all’area del so-
stegno che va a colpire emblematicamente proprio le fasce
più deboli dell’utenza scolastica (originale coniugazione del
concetto di scuola della “solidarietà e dell’eccellenza”), an-
nunciati per la predisposizione della finanziaria, nonchè ai
ritardi che pesano sull’avvio delle trattative per il rinnovo
contrattuale, si manifesta - in tutta la sua portata - il dise-
gno vero che sta nelle intenzioni governative. E non ci sem-
bra che possano considerarsi intenzioni positive e costrut-
tive.

Noi rispondiamo che la strategia degli espedienti e degli
annunci, periodicamente condita con gli imbonimenti me-
diatici del premier, non porta lontano ed usura la credibi-
lità.

Inizialmente può richiamare l’attenzione, magari accende-
re qualche suggestione, ma poi – già nel medio periodo –
evidenzia impietosamente il vuoto di proposta che la so-
stanzia e porta allo scetticismo quando non apertamente
alla diffidenza.

In ogni caso, stante la situazione attuale, a quelle che og-
gi si possono solo definire come anticipazioni degli orien-
tamenti del governo noi facciamo corrispondere, con la ne-
cessaria fermezza e tempestività, le anticipazioni degli in-
tendimenti del sindacato, della Cisl-Scuola per quello che
direttamente ci riguarda. 

La nostra cultura di organizzazione ed i nostri personali
convincimenti ci hanno sempre portato – nell’impostazio-
ne del nostro agire – a mantenere il costante riferimento al-
la realtà dei fatti e delle cose, a valutare la portata dei loro
significati ed effetti sgombri da qualsivoglia forma di pre-
giudizio e di massimalismo.

Un comportamento che, non rinunciando in alcun modo e
per nessun motivo alla ricerca di soluzioni coerenti con i
nostri principi e valori, ha caratterizzato la storia delle scel-
te fatte dalla CISL.
È questa la filosofia che permea la politica sindacale svol-
ta dalla nostra confederazione, che si esprime nei confronti
dei governi (oggi con questo così come in passato è stato
con i precedenti), che apre al confronto - sviluppa e quali-

fica la contrattazione – che porta alla sottoscrizione di ac-
cordi nella affermazione di quella autentica cultura della
concertazione che da tempo propugniamo.

Questa, e solo questa, è la logica, la linea di trasparenza,
che ha reso possibile la sottoscrizione del patto per l’Italia.

È l’espressione di una cultura e di un fare sindacato che,
ben lungi dall’essere scambiato per forme di acquiescen-
za e/o di collateralismo verso il “potere”, è - invece - espres-
sione consapevole di corretta percezione di ruolo, autono-
ma definizione delle scelte rivendicative, responsabile ini-
ziativa politica.

Noi ci identifichiamo pienamente in questa cultura e non
solo perché non ci dimentichiamo di essere Cisl. Ci cre-
diamo in maniera convinta.

Sappiamo bene che il patto per l’Italia, nella rilevanza del-
le questioni che tratta e degli impegni che contiene, inclu-
de anche le specificità della scuola e delle sue problema-
tiche.

Siamo però convinti che il patto, trovando tutte le condizioni
per essere onorato, esprimerà – a sua volta – un significa-
to generale che è riconducibile alla linea di composizione
equilibrata delle politiche sociali ed economiche che ri-
guardano l’intero assetto del paese; estraniare da questo
processo le sorti della scuola equivarrebbe a compromet-
tere tutto quello che finora si è faticosamente costruito.
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Sperimentare senza
improvvisare
Ciro Di Francia*

I l Comitato Orizzontale della Scuola Elementare del CNPI (COSE), nella fase istruttoria per il
parere sulla sperimentazione prevista dall’art. 11 del DPR 275/99, ha rilevato la validità del-

l’iniziativa ministeriale che,però, deve rispondere ad alcuni principi fondamentali per evitare
qualsiasi improvvisazione: chiarezza degli obiettivi, coinvolgimento del personale interessato
e degli organi collegiali, formazione dei docenti, risorse umane e finanziarie nonché strutture
edilizie adeguate, concertazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Nel merito, il COSE ha evidenziato oggettive difficoltà riguardanti le condizioni di fattibilità, il
coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali che debbono garantire i servizi necessari, l’as-
senza di qualsiasi finanziamento, l’assoluta incertezza sugli organici che hanno già subìto un
taglio significativo, la riapertura dei termini delle iscrizioni che potrebbe mettere in discussio-
ne la validità dell’anno scolastico.
Il Comitato ha chiesto, chiarimenti e modifiche sui seguenti punti:
• definizione di precisi criteri per l’individuazione delle scuole da parte del Direttore Generale
Regionale;
• coinvolgimento della rappresentanza dei docenti nell’Osservatorio, a cui è affidata la deli-
cata fase di monitoraggio;
• riferimenti temporali e di gestione della formazione in servizio, in particolare per i docenti in-
teressati alla sperimentazione;
• chiarezza sugli spazi di coinvolgimento delle famiglie;
• predefinizione della durata della sperimentazione, anche per garantire le necessarie certez-
ze agli alunni sul prosieguo dell’intervento formativo.
Il COSE ha, poi, fatto alcune osservazioni di merito sull’insegnante definito “prevalente” che
lascia prefigurare il ritorno al docente unico, con responsabilità esclusive per il rapporto con le
famiglie e la definizione del “portfolio delle competenze”, mettendo in discussione autonomia,
contemporaneità e collegialità, diventati in questi anni patrimonio prezioso della scuola italia-
na.
In merito all’anticipo, il COSE ha riconfermato il giudizio negativo già espresso nel parere sul di-
segno di legge delega perché tale scelta “lascia trasparire un’idea di scuola come servizio, in
cui prevale il carattere assistenziale su quello educativo”.
Sui documenti allegati,Indicazioni e Raccomandazioni, il Comitato non è entrato nel merito, ri-
servandosi di esprimere la posizione sui curricoli quando il CNPI sarà investito ufficialmente,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 275/99.
Tutti questi rilievi sono stati recepiti dal gruppo redazionale, costituito dall’Ufficio di Presidenza
del CNPI integrato dai due Presidenti dei Comitati della scuola dell’infanzia e della scuola ele-
mentare, con l’incarico di redigere la bozza di parere.
Nella riunione del 10 settembre, il Ministro, replicando, ha dichiarato la disponibilità a modifi-
care il testo con riferimento, tra l’altro, alle modalità di adesione alla sperimentazione, alla fles-
sibilità organizzativa delle scuole che vogliono sperimentare singoli aspetti della proposta, al-
la non riapertura delle iscrizioni per gli alunni nati entro il 28 febbraio 2003, alle misure orga-
nizzative e gestionali relative agli organici e alla formazione del personale.
Il risultato è stato certamente significativo e va apprezzata
la disponibilità del Ministro che ha saputo accogliere, anche se in parte, i rilievi del CNPI e del-
le OO.SS. sulle condizioni di fattibilità e di tutela del personale. Restano, tuttavia, molte per-
plessità su una sperimentazione che si avvia ad anno scolastico inoltrato e in una percentua-
le minimale di istituzioni e che certamente non potrà rappresentare un test significativo.
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Comitato Orizzontale Scuola
Elementare del CNPI
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I l COSMA, Comitato Orizzontale
della Scuola Materna, si è riuni-

to il giorno 26 agosto a Roma per
elaborare un parere, in fase istrut-
toria, sulla sperimentazione di nuo-
vi modelli organizzativi, per la Scuola
dell’Infanzia, nella prospettiva della
riforma della scuola.
Come presidente di commissione vi
racconto il lavoro svolto e come sia-
mo arrivati a dare al tutto una nuo-
va impostazione.
Il nostro parere, insieme a quello del

COSE (Comitato Orizzontale Scuola Elementare) è stato fat-
to proprio dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
con un voto all’unanimità.
Questa vicenda relativa al progetto di sperimentazione, nel-
la scuola dell’infanzia e alla prima classe della scuola ele-
mentare, di una parte degli ordinamenti scolastici (ancora
in discussione), testimonia della difficile situazione politico-
istituzionale che stiamo vivendo, ma anche del ruolo attivo
e libero del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
Il quadro di riferimento lo conosciamo. Una riforma degli
ordinamenti di cui si parla da almeno 10 anni. Maggioranze
politiche di varie tendenze che si sono cimentate infelice-
mente. L’ultimo in ordine di tempo deve andare ancora in
aula ed essere approvato, procedendo stentatamente e con
evidenti problemi anche all’interno della stessa maggio-
ranza governativa. Nel frattempo leggi e decreti legge, or-
dinanze e circolari hanno disegnato un quadro istituziona-
le variegato e caotico, a volte anche contraddittorio.
Come COSMA ci siamo trovati ad esprimere un “nostro pa-
rere” con l’assoluta necessità, da un lato di evitare una ul-
teriore frantumazione del sistema scolastico, aggiungendo
confusione a confusione, dall’altro un quadro di riferimen-
to politico caratterizzato da elementi di movimentismo con
dosi massicce di improvvisazione, in un contesto econo-
mico quasi congiunturale orientato al miglior “utilizzo delle
risorse” ovvero alla “moralizzazione nella gestione delle ri-
sorse”, nobili espressioni aziendalistiche, per indicare sem-
pre e comunque tagli.
Il Ministro Moratti si presenta di fatto all’inizio di questo an-
no scolastico con un modestissimo risultato: una mini spe-
rimentazione materna-elementare.
Per definizione, una sperimentazione non è cosa da butta-
re, anche una mini-sperimentazione può risultare utile se

rappresenta la messa alla prova di ipotesi di grande spes-
sore innovativo, e se anticipa in maniera rivedibile dei pun-
ti chiave del disegno riformatore. Purtroppo non è cosi. Si
comincia sempre a sperimentare dai gradi iniziali, quelle
che da sempre sono i più disponibili, ed è per questo che
avrebbero meno bisogno di venire modificati. Perché fer-
marsi ai primi anni del curricolo scolastico senza coinvol-
gere la scuola secondaria di I e di II grado? Dopo le analisi
le riflessioni e le critiche la Commissione ha costruito un
parere che voglio chiamare “chirurgico”, smantellando pun-
to per punto tutti i vincoli organizzativi relativi alla pluralità
degli interventi didattici, pari dignità tra docenti del team, con-
temporaneità, programmazione. Tutto questo patrimonio
non può essere cancellato e disperso in nome di una nuo-
va organizzazione del lavoro scolastico ispirata a logiche di
natura ragioneristica miranti al risparmio, e non alla qualità.
La presunzione di definire l’articolazione degli impegni ora-
ri dei docenti nel rispetto dei vincoli contrattuali, come l’as-
solvimento dei compiti diversi dal cosiddetto “lavoro d’au-
la” per noi si scontra con la competenza deve rimanere
competenza esclusiva delle scuole e non può essere im-
posta dall’alto, tanto meno con una sperimentazione.
Non sono sfuggiti alla nostra attenzione i problemi orga-
nizzativi riferiti a organici, laboratori, tempo scuola, piani in-
dividualizzati per ogni allievo, impegni professionali nuovi,
portfolio e il  rischio di burocratizzare la scuola dell’infanzia.
Il dibattito in commissione ha affrontato il tema dell’antici-
po oggetto della sperimentazione solo in 200 scuole in tut-
to il paese dimenticando che il vero obbiettivo strategico
non è l’anticipo, ma la generalizzazione della scuola del-
l'infanzia su tutto il territorio nazionale insieme agli standard
di qualità al sud come al nord.
Il giorno 10 settembre, presente il Ministro Moratti, il pare-
re è stato approvato dal CNPI. Il resto è cosa nota a tutti.
La sperimentazione è partita in 250 scuole, nel testo sono
state accolte anche le nostre specifiche osservazioni tra le
quali quella che precisa che le sezioni che accoglieranno
bambini di età inferiore a 3 anni dovranno ridurre il numero
massimo di alunni in ragione di 2 – 3 unità per ciascuno de-
gli “under 3” accolti; e che le stesse dovranno contare su
specifiche risorse aggiuntive di personale con adeguata
professionalità.

Ci è sembrato di aver fatto un corretto e onesto lavoro. Una
soddisfazione?
Lascio a voi il giudizio…

Sperimentazione: già fatto!
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L a “formazione del capitale umano”, leva strategica per la crescita dello sviluppo econo-
mico e sociale del nostro Paese è fra i punti di maggiore rilievo dell’Intesa del 5 Luglio 2002

fra le parti sociali ed il Governo.

Se la riforma del sistema di istruzione e formazione, richiamata in poche righe, è posta al cen-
tro dell’”arricchimento permanente delle risorse umane”, EDA (Educazione degli Adulti) ed
IFTS (Istruzione Tecnica Superiore) sono confermati nella loro funzione strategica di suppor-
to e di promozione dell’occupabilità, dell' "inclusione sociale" (1/5 degli adulti presenti nei CTP
è di nazionalità straniera) e costituiscono lo strumento centrale per “corrispondere alle richie-
ste espresse dal mondo del lavoro”. Per l’EDA il Patto esplicita anche un obiettivo quantitati-
vo: “700.000 persone l’anno a partire dal 2003”.
L’obiettivo prioritario dichiarato del Patto di elevare la frequenza dell’utenza a 700.000 in ra-

gion d'anno fa impennare una linea di tendenza in costante aumento dal 1998 ad oggi deri-
vante da una domanda di formazione al lavoro rilevantissima e costituisce denuncia per la de-
cisione, certo in controtendenza, del MIUR di attivare nuovi corsi EDA solo in presenza di do-
centi soprannumerari..

I corsi brevi e modulari funzionali ad elevare i livelli di professionalità utili per l’ingresso nel
mercato del lavoro sovrastano, di gran lunga, i corsi di alfabetizzazione di base per il conse-
guimento del titolo di studio (3^ media).
I dati sulle prestazioni aggiuntive (27.723 ore nel 2000) e sui contratti d’opera (126.161 ore nel
2000) ne sono una indubbia testimonianza.

Il sistema di formazione professionale è ripreso nel capitolo relativo agli investimenti e l’occu-
pazione nel Mezzogiorno, ribadendo l’importanza degli IFTS e dell’EDA quali strumenti per “orien-
tare giovani ed adulti a livello post-secondario” e per “incrementare il tasso di occupazione”. 
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Dionisio Bonomo

SVILUPPO DELL’UTENZA DEI CENTRI EDA
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L’istruzione e la formazione, in questo caso l’IFTS e l’EDA, se, da un lato alimentano l’occupabilità creando nuove e più ric-
che professionalità, dall’altro sono essi stessi strumento di occupazione per tanti operatori (docenti, amministrativi e col-
laboratori).

La CISL SCUOLA ha posto con forza l’esigenza di investire in questo settore della formazione al lavoro, in una logica di li-
fe long learning, riscontrando nel Ministero sensibilità ed attenzione alle nostre rivendicazioni. Tuttavia alle affermazioni di
principio non sono ancora seguite pratiche operative coerenti. Non c’è un piano di investimenti precipuo per l’EDA, non si
prevedono incrementi degli organici per elevare l’offerta formativa, non esiste un piano di formazione specifico per gli ope-
ratori di questo settore.

Le condizioni per la realizzabilità di obiettivi tanto ambiziosi stanno nella programmazione di stanziamenti certi ed adegua-
ti, all’altezza della sfida, a partire dalla prossima legge finanziaria;l’obiettivo dichiarato del Patto di corrispondere a 700.000
richieste l’anno a partire dal 2003 può essere praticabile solo se il Governo sostanzia le affermazioni di principio con ade-
guate deliberazioni finanziarie. In assenza di ciò l'obiettivo è vanificato e si assisterebbe ad una storia, già vissuta con il
Master Plan, il Patto per lo sviluppo del 1998, l'Accordo del marzo 2000 di ribaditi impegni rimasti purtroppo sulla carta.

La CISL è impegnata, rispetto all’attuazione del Patto, in un percorso negoziale forte. La CISL SCUOLA, parallelamente,
ha richiesto e sostenuto il confronto (con critiche articolate e proposte) sui temi della riforma, attenta che gli investimenti
finanziari siano tali da affrontare una stagione contrattuale che persegua la concreta valorizzazione di tutte le professiona-
lità del mondo della scuola. 

La nostra identità e la nostra autonomia di pensiero ci impegnano a continuare e sviluppare una forte iniziativa politica nego-
ziale che rilanci la scuola dell'autonomia e dell'offerta formativa attenta al territorio e allo sviluppo delle professionalità.

6



eFORMAZIONE

S ono stati necessari 13 mesi per raggiungere l'accordo sulla erogazione del salario ac-
cessorio ai docenti, educatori, ATA, comandati ed utilizzati in servizio presso IRRE, IN-

VALSI (ex CEDE), INDIRE (ex BDP), Amministrazione centrale e periferica ed ai docenti con
incarico di supervisori di tirocinio presso i corsi di laurea di formazione primaria (CLFP) e le
scuole di specializzazione all'insegnamento superiore (SSIS) delle Università.
La grande frammentazione del personale interessato sul territorio nazionale e le (ancora una
volta) evidenti difficoltà dell'Amministrazione nella rilevazione dei dati hanno dilatato enorme-
mente i tempi di un accordo contemplato dall'art. 18 del CCNL, cosiddetto "del 2° biennio eco-
nomico", e finanziato complessivamente con 5 miliardi di vecchie lire.
Lo scorso 12 settembre CGIL, CISL, UIL, SNALS e MIUR hanno finalmente sottoscritto una
ipotesi di accordo che definisce modalità e criteri di erogazione delle risorse al personale in-
teressato ed in servizio nell'anno scolastico 2000/2001. Con una dichiarazione congiunta sot-
toscritta in calce si è inoltre convenuto di confermare l'accordo per il 2001/2002, relativamente
al personale in servizio, una volta definite le procedure burocratiche di erogazione delle stes-
se risorse per il 2002.
Gli interessati al nuovo compenso accessorio sono complessivamente 4029, così ripartiti: 
• docenti in servizio presso le Università come supervisori di tirocinio (a tempo parziale e a
tempo pieno): 950; 
• docenti, educatori, ATA in servizio presso IRRE, INVALSI, INDIRE: 672; 
• docenti, educatori, ATA in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione ed i distretti
per attività connessi all'autonomia e per compiti esecutivi ed amministrativi: 2087; 
• docenti, educatori, ATA in servizio presso l'Amministrazione centrale per attività connesse
all'autonomia e per compiti esecutivo/amministrativi: 500.
Le risorse sono state ripartite in un fondo nazionale (per il personale dell'Amministrazione cen-
trale) ed in un fondo regionale che sarà assegnato ad ogni Direzione Regionale (supervisori,
IRRE, INVALSI, INDIRE, Amministrazione periferica e Distretti).
Per l'erogazione dei compensi, l'accordo rimanda ad una fase successiva di contrattazione
di istituto, regionale e nazionale, salvo che per i supervisori di tirocinio, per cui è stata già de-
finita a scala nazionale una somma che verrà loro direttamente attribuita dalle rispettive Direzioni
Regionali.
Per IRRE, INDIRE, INVALSI la somma complessiva di oltre 361.000 € sarà attribuita da parte
delle rispettive Direzioni Regionali ai singoli istituti dei propri territori (in relazione alla rispetti-
va consistenza del personale) per la definizione dei compensi in sede di contrattazione inte-
grativa di istituto; attraverso contrattazione integrativa a livello regionale saranno definiti i cri-
teri di erogazione dei compensi al personale in servizio nell'Amministrazione periferica e pres-
so i Distretti, cui è destinata la cifra complessiva di oltre 547.000 €; in sede di contrattazione
integrativa nazionale si procederà analogamente per il personale in servizio presso
l'Amministrazione centrale, per il quale è a disposizione una cifra complessiva di quasi 64.000
€.

Al di là delle risorse oggi disponibili, c'è un valore politico e contrattuale evidente nell'accor-
do raggiunto, che rappresenta una novità importante nella storia negoziale del comparto scuo-
la: si è ampliata la platea del personale e delle prestazioni professionali cui è riconosciuto il
diritto al salario accessorio, iniziando un percorso - certamente da sviluppare ulteriormente -
che ne riconosce e ne valorizza ruolo e specificità.

Accessorio per
comandati e utilizzati
Alfonso Rossini
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D opo la sigla contrattuale,
il 10 luglio scorso, il testo

dell’articolato è stato inviato a
tutti gli operatori del settore an-
che allo scopo di una attenta
riflessione ed approfondimen-
to di alcune nuove tematiche
sia contrattuali che imposte
dalla nuova legislazione.
La consultazione in tutte le
Regioni è allo stato avanzato e
salvo qualche posizione politi-

co/demagogica, in questo periodo più frequente, la valuta-
zione dei lavoratori è fino ad ora positiva.
Vi è però ora la necessità, richiesta dalla stessa consulta-
zione, di ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già fatto nel-
le note esplicative con l'invio dell'articolato, su alcuni punti:

Livelli retributivi
L’articolo 29, alla lettera C, riporta la retribuzione base al 1
settembre 2001 così come concordato nell’accordo del 5
luglio 2001 e, nella terza colonna, la retribuzione base al 1
gennaio 2002.
L’accordo del 5 luglio prevede:
a gennaio 2002 il recupero dell’inflazione reale dell’anno
2001: aumento già corrisposto;
a gennaio 2003 il recupero dell’inflazione reale dell’anno
2002;
a giugno 2003 alle retribuzioni si aggiungerà l’ulteriore in-
flazione programmata, in ragione di un
semestre, relativa all’anno 2003.
Gli ultimi due punti saranno riportati
nell’articolato in fase di firma.
Ad oggi, l’inflazione reale dell’anno
2002 è il 2,4%.

Progressione economica orizzontale
Nel riordino dei profili professionali,
due sono stati gli obiettivi fonda-
mentali del lavoro:
riordino ed aggiornamento dei profi-
li;
creazione di un sistema di progres-
sione di carriera orizzontale per ogni
livello di inquadramento.
Tutto il personale dipendente è in-
quadrato in 4 aree funzionali:

• area della direzione;
• area della progettazione-valutazione-promozione;
• area dell’erogazione;
• area amministrativa / tecnico-logistica.
In ogni area funzionale sono state previste varie qualifiche:
nell’area dell’erogazione, ad esempio, troviamo il formato-
re, il tutor, l’orientatore, il coordinatore, ecc. e, ognuna di
queste qualifiche, ricomprende varie aree operative (pro-
spetto 1 dell’art. 36).
Questa articolazione si è resa necessaria per rendere più
flessibile la gestione delle risorse professionali che posso-
no ricoprire più aree operative della qualifica o di altra qua-
lifica ricompresa nella stessa area funzionale.
Naturalmente questa flessibilità, che comporta un arricchi-
mento della professionalità e un più alto livello di comples-
sità, viene premiata con la progressione di carriera orizzon-
tale che si realizza col riconoscimento di crediti e di un in-
cremento salariale ogni 10 crediti effettivamente maturati.
L’articolato contrattuale già prevede criteri che fanno ac-
quisire crediti, ad esempio:
• ore di impegno svolte in una sede operativa diversa da
quella in cui si è impegnati;
• attività svolte in diverse aree operative della propria qua-
lifica o in aree operative di qualifiche diverse ma del livello
di inquadramento;
• attività svolte in aree operative di un livello superiore a
quello di appartenenza.
Ogni 100 ore di incarico nelle elencate attività fa maturare
un credito.

Inoltre un ruolo determinante com-
pete alla contrattazione decentrata
che dovrà definire ulteriori criteri che
permettono di acquisire altri crediti.
Il comma 5, lettera F, art. 29, pone
però delle distinzioni e dei limiti: dei
10 crediti che permettono di acquisire
uno scatto, non meno di 6 sono at-
tribuiti in base ai criteri nazionali e
non più di 4 secondo i criteri definiti
dalla contrattazione decentrata.

Particolare attenzione dovrà essere
posta all’impegno di operatori esclu-
sivamente in aree operative molto
complesse; non considerarle ai fini
della progressione orizzontale sa-
rebbe un grave errore.

Leggendo l’articolato
Vincenzo Strazzullo
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Ringraziando i nostri attenti lettori per le loro
solerti e puntuali osservazioni, riportiamo di
seguito alcune precisazioni su prospetti
concernenti le “Assenze del personale”
apparse in nostre precedenti pubblicazioni.

Congedo straordinario per assistenza a portatori di
handicap (non ricoverati a tempo pieno in strutture
specializzate) per i quali è stata accertata da alme-
no 5 anni la situazione di gravità 
(legge 53/2000, art. 4, comma 4 bis)
(legge 388/2000, art. 80)
(decreto l.vo 26.3.2001, n. 151, art. 42)

Congedo per eventi e cause particolari
(legge 53/2000, art. 4, commi 2-4)
(D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278)

• Periodo massimo richiedibile: 2 anni (fraziona-
bile anche a giorni interi)
• Hanno diritto al congedo:
- genitori, naturali o adottivi, di 
persone con handicap
- fratelli o sorelle (anche adottivi) in 
caso di decesso dei genitori
• Tale periodo si applica complessivamente a tut-
ti gli interessati, nell’arco della vita lavorativa di tut-
ti.
• Può essere fruito alternativamente dagli aventi di-
ritto

• Periodo massimo richiedibile: 2 anni (fraziona-
bile anche a giorni interi)
• Tale periodo si applica, nell’arco della vita lavo-
rativa, per gravi e documentati motivi relativi:
- al lavoratore
- alla famiglia anagrafica del medesimo
- ai soggetti di cui all’art. 433 del codice civile (an-
che se non conviventi) 
- ai portatori di handicap parenti o affini entro il 3°
grado (anche se non conviventi)
• Esempi di gravi e documentati motivi:
- necessità derivanti da decessi (oltre ai gg. 3 di
permesso retribuito)
- situazioni che comportano un impegno partico-
lare nella cura o assistenza
- situazioni di grave disagio
- situazioni derivanti da specifiche patologie di fa-
miliari

Durante il periodo di congedo il richiedente ha dirit-
to a percepire un’indennità corrispondente all’ul-
tima retribuzione percepita (riferita, cioè, all’ulti-
mo mese di lavoro che precede il congedo) sem-
preché la suddetta retribuzione, rapportata ad an-
no, sia inferiore o pari al limite complessivo mas-
simo di 70 milioni

Senza alcuna retribuzione (0%)

(i periodi trascorsi in congedo non si computano ai
fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento
di quiescenza e previdenza. È possibile il loro ri-
scatto)

Tipologia assenza Durata e destinatari Retribuzione

Congedi previsti dalla legge 53/2000 destinati a tutto il personale
(assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato)

Precisiamo, inoltre, che le “Assenze per malattie del bambino” (sia per il personale assunto a tempo indetermina-
to sia per quello assunto a tempo determinato) - previste dal decreto legislativo 151/2001 e dall’art. 11 del CCNL
15.3.2001 - sono riconosciute nei primi tre anni di vita del bambino (e cioè dalla fine del puerperio sino al compi-
mento del terzo anno) in ragione di gg. 30 per ciascun anno di età del bambino con il pagamento del 100% della re-
tribuzione.

Taglia e aggiorna il tuo agendario
✂

Agendario
Scuola

2002-2003
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I l 25 settembre scorso il Governo ha emanato un decreto legge contenente misure urgenti
sulla scuola. 

Ci permettiamo di sottolineare la singolarità di un provvedimento che contiene norme "non
proprio tutte urgenti", emanato quasi contemporaneamente alla presentazione della legge fi-
nanziaria.
A parte il rifinanziamento necessario per retribuire i compensi dovuti ai membri delle commis-
sioni degli esami di stato (rispetto ai quali peraltro il Ministero aveva sempre garantito di non
avere problemi a reperire i fondi) e per il pagamento relativo al subentro dei contratti stipulati
dagli EE.LL. per le funzioni amministrative ed ausiliarie nella scuola, per gli altri interventi non
sembra sussistere il carattere dell'urgenza.

Si prevede, infatti, la riconversione obbligatoria dei docenti in soprannumero che appartengono
a classi di concorso in esubero provinciale i quali, in caso di mancata accettazione di una nuo-
va collocazione, verrebbero messi in mobilità come anticamera del licenziamento (art. 33 DL
165/01).
Tale intervento, non è nuovo, fu avviato fin dal ’93 e si è sviluppato per alcuni anni.
Fu poi sospeso sia per oggettive difficoltà di attuazione, sia perché la legge 124/99 ha offer-
to ai docenti di ruolo la possibilità di partecipare alle sessioni riservate per l’acquisizione di al-
tra idoneità o abilitazione. 
Si può ritenere, per l’entità dei numeri dei partecipanti, che quasi tutti coloro che avevano un
adeguato titolo di studio abbiano colto l’opportunità di acquisire un titolo professionale in più,
spendibile in termini di mobilità professionale.

Per effetto della legge finanziaria 662/96 sono anche stati attivati corsi intensivi annuali di spe-
cializzazione per l’handicap, che hanno permesso di trasferire d’ufficio sul sostegno quote
considerevoli di docenti in esubero riconvertiti (in prevalenza ed. tecnica e ITP).
Al momento, quindi, un vasto numero di docenti appartenenti a classi di concorso in esube-
ro è già in possesso di un’abilitazione o di una specializzazione per insegnamenti diversi da
quelli di titolarità.

Il passaggio degli ex assistenti di cattedra degli EE.LL. ai ruoli degli ITP ha accentuato il nu-
mero degli esuberi e peraltro numerosi di questi docenti hanno titoli di studio non facilmente
riconvertibili.
La loro situazione è stata oggetto negli anni scorsi di numerosi protocolli d’intesa tra le OO.SS.
e l’Amministrazione. Quest’ultima, proprio al fine di individuare possibili percorsi di riconver-
sione, aveva assunto l’impegno, poi rimasto inevaso, a costituire l’anagrafe professionale, non
soltanto per l’acquisizione di una abilitazione o di una idoneità, quanto per ampliare la porta-
ta dell’accesso del titolo di studio.

In questi anni la CISL Scuola e le altre OO.SS. hanno affrontato con senso di responsabilità
nelle sedi di contrattazione i nodi dell’esubero; in termini di gestione sono state adottate, in-
fatti, scelte che ne favoriscono la riduzione:
- il CCND relativo alla mobilità (trasferimenti e passaggi) privilegia la fase della mobilità pro-
fessionale del personale in soprannumero sulla provincia; 

Ancora un decreto legge.
Povera scuola!
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- il CCND sulle utilizzazioni prevede l’utilizzo prima a do-
manda e poi d’ufficio del personale soprannumerario, sul-
la base dell’abilitazione e/o del titolo di studio.

Quindi c'è stato in questi anni un impegno serio delle OO.SS.
in termini di gestione del personale, finalizzato ad incenti-
vare la mobilità professionale. Ciò ha prodotto un’effettiva
riduzione dell’esubero: oltre ai passaggi di ruolo o di cat-
tedra, quote di personale in esubero in organico di diritto
sono utilizzate su posti vacanti o disponibili in organico di
fatto e riducono così il ricorso a nuove assunzioni.
All'inizio degli anni '90 ci sono stati picchi di oltre 30.000
unità di personale in eccedenza ed ora ci si attesta, nono-
stante la continua e progressiva riduzione di posti, a poco
più di 6.000 unità di cui quasi 2.000 provenienti dagli ex
ruoli degli EE.LL.

Alla luce della storia, la previsione del D.L. sembra super-
ficiale rispetto ad un problema complicato sul quale si è
molto lavorato nel passato, anche se con risultati ancora non
pienamente adeguati a causa di carenze
dell’Amministrazione nel gestire intese, faticosamente rag-
giunte, e della perdurante strategia di taglio degli organici.
In questo quadro, il richiamo all’art. 33 del D.L.vo 165 ap-
pare intimidatorio, tra l’altro la norma prevede una proce-
dura complessa, con momenti di confronto sindacale e l’of-
ferta di adeguate opportunità di ricollocazione, anche in al-
tra amministrazione.

A questo proposito va sottolineato che le procedure per la

mobilità intercompartimentale, regolamentate dai CCNL e
CCNI Scuola (si ricordi la mobilità verso l’INPS), sono sta-
te rese inefficaci da interventi legislativi successivi.
In conclusione, il problema esiste, ma va ricondotto in am-
biti corretti. La CISL Scuola non si è mai sottratta, posso-
no essere esplorati nuovi percorsi purché tutelino la dignità
professionale del personale interessato.
Ci permettiamo di sottolineare che non sembra neanche
necessaria una nuova disposizione legislativa, per attuare
norme che già esistono e che, infatti, il decreto richiama.
Un'ulteriore annotazione: è questo l'unico articolo del de-
creto che, pur prevedendo oneri di spesa, non stanzia fi-
nanziamenti. Per attuare percorsi di formazione in servizio
servono soldi e questo ministero non ha ancora saldato le
pendenze economiche con i docenti ed i presidenti delle ses-
sioni riservate degli anni scorsi, tanto è vero che il conten-
zioso, promosso anche dalla CISL Scuola, si è sempre ri-
solto a favore dei ricorrenti, obbligando l'Amministrazione
al pagamento degli emolumenti con gli interessi e le spe-
se di giudizio.

Un altro articolo del decreto legge, non meno inquietante,
si preoccupa di chiarire che il famoso D.L. 255/01 che san-
civa l'invarianza tra O.D. e O.F. non vale più. 
Si torna quindi al passato, prevedendo la possibilità di mo-
dificare la composizione delle classi già costituite in dirit-
to.
Tralasciamo ora una riflessione più ampia su questioni re-
lative a autonomia e programmazione dell’attività formati-
va, POF, organico funzionale, ecc. di cui pure ci sarebbe
bisogno, e restiamo sul problema contingente. 
Cosa significa tutto ciò? Che l'operazione va fatta ad an-
no scolastico già iniziato? Speriamo proprio di no. Il Ministro
Moratti non aveva sempre garantito sulla stabilità, sulle cer-
tezze dell’avvio delle lezioni? Quali le conseguenze sul per-
sonale, che è stato sistemato entro il 31 luglio? 

Non si può continuare con interventi contingenti ed estem-
poranei, che considerano la scuola come area di sprechi.
Non si tratta di mancanza di disponibilità a ragionare di go-
verno della spesa, ma ciò va fatto all’interno di politiche
funzionali alla scuola e rispettose della dignità del personale
in un contesto di partecipazione e condivisione degli obiet-
tivi.
Il decreto legge risponde ad un’altra logica e sembra in-
tenda predisporre gli animi al peggio che sta per arrivare con
la legge finanziaria.

La risposta giusta a questo clima è lo sciopero specifico
della scuola, che abbiamo subito proclamato e che vedrà
la massiccia partecipazione di tutti coloro che credono che
la scuola pubblica statale sia fattore dello sviluppo del pae-
se.
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“L a scuola è un edificio che accoglie il futuro sotto il suo tetto” (Lon Watters)
“Un insegnante è una persona che ti prende per mano, ti apre la mente e ti colpi-

sce il cuore” (Anon)

5 ottobre: è la Giornata mondiale degli insegnanti.
Questa giornata, ideata nel 1994 dall’UNESCO, ha per scopo rendere omaggio agli inse-
gnanti ma anche difendere il loro stato e le loro rivendicazioni.
Il tema scelto quest’anno, “Insegnare è suscitare il dialogo tutti i giorni” evidenzia il ruo-
lo fondamentale degli insegnanti nel promuovere, giorno dopo giorno, nella loro classe,
ma anche nella loro comunità, il dialogo, la comprensione, il rispetto e la solidarietà che
sono i valori fondativi delle nostre società democratiche.
Stimolare l’apprendimento attraverso il dialogo con gli alunni non s’improvvisa ed esige
delle qualità e delle qualificazioni, questo tema chiama in campo dunque la qualità della
formazione delle persone.
L’apprendimento è un continuo ricominciare e il dialogo si deve instaurare ogni giorno. Il
dialogo riflette anche l’impegno degli insegnanti ad aprirsi alla comunità per migliorare la
qualità dell’educazione e contribuire allo sviluppo sociale.
Suscitare il dialogo è ugualmente una delle grandi realizzazioni dell’IE che, da più di die-

ci anni, costituisce uno spazio di dialogo tra i sindacati di 159 paesi e territori, ma facilita anche il dialogo dei professionisti
dell’educazione con le istituzioni governative internazionali e con le ONG.

L’UNESCO, l’OIT, il PNUD e l’UNICEF in un messaggio congiunto affermano:
“Le frustrazioni profonde che suscitano tante tensioni e conflitti nel mondo dimostrano che occorre una società meglio edu-
cata e più tollerante: Gli insegnanti sono il cuore di tutto il processo che tende ad elevare i livelli d’istruzione, a promuove-
re l’apprendimento a vivere insieme in pace e a eliminare le discriminazioni: Gli insegnanti lavorano con i bambini e i giova-
ni che contribuiranno, ora e quando saranno adulti, a costruire società più tolleranti: (…….)
Il ruolo cruciale degli insegnanti a tutti i livelli non deve essere sottostimato o considerato come fine a se stesso.
Noi oggi ringraziamo coloro che intraprendono la carriera di insegnanti e che si consacrano con sacrificio, perché noi sap-
piamo che non tutti sono adatti ad insegnare in maniera efficace – sia che operi su cattedra formale o in contesto informa-
le – e che malgrado il grado di perfezionamento raggiunto da alcuni strumenti didattici, niente può sostituire i contatti uma-
ni, la comprensione ed il giudizio di un insegnante che è stato correttamente formato.
Per questo chiediamo, da subito, ai governi di fare in modo che gli insegnanti dispongano di buone condizioni materiali, mo-

rali e finanziarie che permettano loro di lavorare e di vivere, come è indicato nelle due
raccomandazioni internazionali concernenti la condizione del personale insegnante.
È egualmente essenziale che gli insegnanti e le loro organizzazioni, come le altre parti
sociali che hanno a cuore l’educazione, come gli studenti e le famiglie, abbiano vera-
mente la possibilità di partecipare alle decisioni sulle riforme e le innovazioni educati-
ve grazie al dialogo sociale fortemente rinforzato con le autorità educative a tutti i livelli.”

La Cisl Scuola accoglie con entusiasmo l’invito a celebrare la giornata mondiale degli
insegnanti come impegno a riflettere sul tema proposto e come stimolo a proseguire
con coraggio, quotidianamente, a difendere il diritto per tutti ad avere una scuola di
qualità nel rispetto e nel giusto riconoscimento di chi in tale settore opera.
Mai come oggi ci sembra importante richiamare l’attenzione sul dialogo e sulla con-
certazione fra le parti sociali, in modo particolare sull’insegnamento e sul riconosci-
mento di chi opera in questo settore.

Insegnare è ...
Lucia Dal Pino
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D a quando l'ONU, con la risoluzione n.47/3 del 14 ottobre 1992, ha proclamato il 3 di-
cembre di ogni anno "Giornata internazionale delle persone disabili", mai tale scadenza

ha acquistato un significato tanto importante per il nostro Paese come quello che assumerà
il prossimo 3 dicembre 2002.
Si tratta, infatti, di un appuntamento irripetibile, a livello nazionale ed europeo, lungo il percorso
che deve portare, attraverso una crescente ricerca e attuazione di "azioni positive", all'appro-
do a reali "pari opportunità" per le persone disabili, al definitivo riconoscimento che i disabili,
come ogni persona, sono detentori di diritti umani fondamentali (compreso, quindi, il diritto di
non essere discriminati); in una parola, deve essere convintamente bandita, sin dalla pratica
quotidiana, la cultura della diversità (sia pure da valorizzare), che spesso ci porta a marcare
un’artificiosa distinzione fra i disabili e gli altri.
Uguaglianza vera è quella che ci fa pensare e agire con la mente e l'intelligenza impegnate a
risolvere i problemi delle persone, non di certe persone!
È tempo di abbattere non solo e non tanto le barriere architettoniche, nell'accezione più am-
pia del termine, che sono, tutto sommato, facilmente superabili (è problema di soldi e di vo-
lontà politica), quanto quelle culturali che, con rigurgiti discriminatori se non propriamente raz-
zisti, sono più dure a cadere.
Lo sforzo di una organizzazione sindacale confederale, quale è appunto la nostra, è volto a ri-
muovere tutti gli ostacoli che si frappongono al percorso in oggetto sia nel settore di attività,
che le è proprio, la Scuola, sia nell'intero mondo del lavoro e, complessivamente, nella comunità
sociale e civica.
Il 3 dicembre 2002 assumerà una valenza particolarmente significativa soprattutto per due ra-
gioni:
• sarà l'occasione per l'apertura ufficiale delle celebrazioni relative al 2003 "Anno europeo
delle persone disabili", così come è stato proclamato dalla Commissione Europea, che a tal
fine si adopererà in stretta collaborazione con il Forum europeo dei disabili;
• costituirà il momento conclusivo - e, quindi, di verifica - di una campagna integrata di co-
municazione sul tema "Non discriminazione: progettazione per tutti", protrattasi per il triennio
2000/02, tema scelto per le annuali giornate europee delle persone disabili.
Insomma, scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare i cittadini e i Governi europei alle problema-
tiche legate all'handicap e alla ricerca di soluzioni possibili al fine di superare gli ostacoli che
impediscono ai disabili di partecipare pienamente ai diversi momenti della vita quotidiana.
In ordine alla "progettazione per tutti" (Discrimination by design), che è stato il motivo conduttore
delle ultime tre giornate europee, desideriamo sottolineare che i suoi contenuti sono in linea
con la domanda posta all'inizio di questo articolo, e cioè se non sia anacronistico ostinarsi a
dividere il mondo, le persone fra i "disabili" e "gli altri" e se non sia giunto, al fine, il momento
di pensare - e di comportarsi di conseguenza - a persone, tutte uguali e tutte diverse, che han-
no specifici problemi, ai quali - a tutti - bisogna dare risposte congruenti e adeguate a livello
di strutture e di servizi. È la persona che ciascuno deve tener presente. È la persona alla qua-
le tutti dobbiamo pensare quando progettiamo città, edifici, case, quando organizziamo ser-
vizi, quando redigiamo programmi scolastici, quando legiferiamo e definiamo i diritti.
A livello italiano, il 3 dicembre può costituire l'occasione per fare il punto sullo stato degli atti
(legislativo, regolamentare e realizzativo) delle persone con difficoltà nella scuola, nel lavoro,
nella vita di tutti i giorni, avendo sullo sfondo le prospettive delineate a livello europeo.

Diversamente abili

Rosetta Mazziotta
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Secondo
Yannis Vardakastanis,
presidente dell'European
Disability Forum (EDF, la
rete europea della ONG
impegnate sul terreno
dell'handicap e dei
Consigli nazionali ad hoc)
"l'anno europeo sarà
un'occasione
unica per promuovere
l'agenda della disabilità
nell'UE" contro
gli stereotipi
e il pregiudizio.
...

C'è da discutere su tutto,
con l'apporto di tutti,
superando
un'anacronistica
dicotomia ed evitando
di cadere in un nuovo,
non diverso e sempre
preoccupante
corporativismo, che si
riassume nello slogan,
lanciato da alcune
associazioni di disabili
"Nulla che ci riguardi può
essere fatto senza di noi".

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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Nella seduta del 24 settembre 2002, l’XI Commissione della Camera dei deputati ha con-
cluso l’esame e le votazioni degli emendamenti sul testo del ddl concernente il “nuovo sta-
to giuridico” ed il reclutamento degli insegnanti di religione.
Il nuovo testo emendato passerà ora alle Commissioni Bilancio, Affari Costituzionali e
Istruzione - per i prescritti pareri - per ritornare, quindi in Commissione Lavoro (XI) per l’e-
same e l’approvazione finale.
Gli emendamenti approvati non modificano l’impianto del testo del base, ma riformulano
parzialmente l’art. 3 (accesso al ruolo) e l’art. 5 (norme finali e transitorie, relative al primo
concorso).
Di seguito, un commento ai nuovi testi:
• Art. 3, comma 7: le commissioni esaminatrici redigono un elenco di quanti hanno su-
perato il concorso, valutando oltre ai risultati delle prove anche i titoli di qualificazione pro-
fessionale previsti dall’Intesa (rientrano a pieno titolo anche i docenti in servizio nell’a.s.
85/86 con 5 anni di servizio). Tale elenco viene utilizzato per tutto il periodo di validità del
concorso (3 anni) per coprire i posti di organico che si rendessero eventualmente vacanti.
Mentre ribadiamo le nostre critiche al modello “elenco” consideriamo positiva la validità
pluriennale dei risultati.
• Art. 5, comma 1: tra i titoli valutabili - nel primo concorso riservato ai docenti in servizio
- è considerato anche il servizio prestato come insegnante di religione. Si tratta di un ele-
mento indubbiamente positivo che raccoglie una proposta esplicitamente avanzata dalla
nostra organizzazione.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E PROGRAMMA ANNUALE

La Segreteria Nazionale della Cisl Scuola è intervenuta nei confronti del servizio Affari
Economico-Finanziari del MIUR per sollecitare la piena agibilità delle operazioni di predi-
sposizione del Programma annuale previsto entro il 31 ottobre.
Allo stato attuale infatti non è conosciuto l’ammontare della dotazione ordinaria, non è con-
cluso il lavoro di aggiornamento del Piano dei conti, risulta non conclusa la nomina dei re-
visori dei conti.
L’Amministrazione - ricordando che il termine del 31 ottobre non è perentorio, ma ordina-
torio - si è impegnata: 
• a dare indicazioni ai Direttori Regionali affinché nelle more dell’approvazione del prov-
vedimento per il nuovo anno, conferiscano alle scuole i parametri di riferimento dello scor-
so anno; 
• a verificare le situazioni che ostacolino la nomina dei revisori dei conti; 
• a sveltire l’emanazione delle nuove disposizioni sul Piano dei conti.

La Cisl Scuola verificherà, con attenzione, il percorso di tali impegni. Resta l'insoddisfa-
zione rispetto alla mancanza di certezze per un’operazione delicata come è la programmazione
economico-finanziaria che supporta l’attività delle istituzioni scolastiche.

Per approfondimenti consulta www.cislscuola.it “TUTTOIRC”
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D al 10 settembre al 10 no-
vembre 2002 le famiglie che

hanno impiegato irregolarmente
cittadini extracomunitari in atti-
vità di assistenza familiare o di
collaborazione domestica po-
tranno regolarizzare la posizione
dei loro collaboratori senza l’ap-
plicazione di sanzioni.
Possono essere regolarizzati i la-
voratori che sono stati impiegati
nell’attività di assistenza di per-

sone non autosufficienti (badanti) o nei lavori domestici (colf)
dal 10 giugno scorso o prima di questa data.
La regolarizzazione è limitata ad una colf per nucleo fami-
liare mentre non sono previsti limiti per i badanti.
Dal 28 agosto è disponibile gratuitamente, presso qualsia-
si sportello degli uffici postali e presso le sedi di associa-
zioni e patronati sindacali, il kit da utilizzare per la presen-
tazione della “dichiarazione di emersione”.
Il kit è costituito da: 
- una busta bianca prestampata, su cui specificare la pro-
vincia della Prefettura-UTG cui è diretta la dichiarazione,
- un modulo per la dichiarazione,
- un bollettino di conto corrente, necessario per effettua-
re il pagamento del contributo forfettario,
- una cedola-ricevuta, che dovrà essere conservata a di-
mostrazione della presentazione della dichiarazione,
- le istruzioni.
La regolarizzazione comporta il pagamento di 290 euro a ti-
tolo di contributo forfetario e di 40 euro a titolo di spese po-
stali.
La busta contenente:
- la dichiarazione di emersione
- l’attestazione di pagamento del contributo forfetario
- copia dei documenti d’identità del datore di lavoro e del
lavoratore
- certificazione medica della patologia o handicap del fa-
miliare alla cui assistenza è destinato il lavoratore (non ri-
chiesta per la regolarizzazione delle colf)
deve essere presentata agli uffici postali direttamente dal da-
tore di lavoro o da persona da lui delegata per iscritto e mu-
nita del documento di riconoscimento del datore di lavoro.
Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro si im-
pegna a stipulare con il lavoratore extracomunitario un con-
tratto di soggiorno che comporta:
- il pagamento di una retribuzione non inferiore al minimo
contrattuale

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibi-
lità di un alloggio per il lavoratore
- l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese
di provenienza.
Dopo la presentazione della dichiarazione di emersione bi-
sogna attendere di essere convocati dalla Prefettura-UTG:
la lettera di convocazione conterrà luogo, giorno e orario
dell'appuntamento al quale dovranno partecipare sia il da-
tore di lavoro che il lavoratore.
Presso lo sportello polifunzionale attivato nelle prefetture
sarà possibile:
- per il lavoratore ottenere il codice fiscale;
- stipulare il contratto di lavoro
- ottenere il permesso di soggiorno
- iscrivere il lavoratore all’INPS.
I datori di lavoro possono dedurre dal loro reddito i contri-
buti previdenziali ed assistenziali versati per i collaboratori
domestici ecc. fino al massimo di lire 3 milioni, pari a _
1.549,37.
Se il badante possiede le qualifiche previste dalle istruzio-
ni alla compilazione della dichiarazione dei redditi (cfr. in
particolare le istruzioni alla compilazione del rigo RP 24) ed
è impiegato nell’assistenza di un portatore di handicap, il da-
tore di lavoro potrà dedurre dal reddito la retribuzione del
badante in quanto spesa di assistenza specifica.

Quesito

Sono una impiegata comunale, nel luglio 2002 ho assunto
una colf a tempo indeterminato. Ho diritto al credito d’im-
posta per nuove assunzioni tramite rimborso nel 730?

No, in quanto a seguito delle modifiche introdotte dalla leg-
ge 8 agosto 2002 n. 178 che ha convertito il d.l. 8 luglio
2002 n. 138, la fruizione di tale credito d’imposta non è più
automatica ma i soggetti interessati hanno diritto al credito
di imposta fino all’esaurimento delle risorse disponibili ap-
positamente destinate dallo Stato.
Ritengo doveroso ricordarle che i fondi destinati al finan-
ziamento di tale credito sono terminati e che l’Agenzia del-
le Entrate con la recentissima circolare 73/E ha chiarito che
tale credito compete solo per le assunzioni avvenute entro
il mese di giugno 2002.

Badanti e colf
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Nel nostro sito Internet www.cislscuola.it, tema “Funzioni obiettivo”, altre notizie in materia.

Funzioni obiettivo per l’a.s. 2002/03

Contratti di appalto per la pulizia nelle scuole

Con la nota prot. n. 645 del 1° ottobre 2002 il MIUR comunica l'avvenuta pubblicazione -
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.9.2002 - del Decreto Legge n. 212 del 25.9.2002, che
consente l’immediato utilizzo delle somme previste dalla Legge 448/2001 per il pagamento del-
le spese concernenti gli arretrati alle Ditte per la pulizia nelle scuole.
Dette somme si riferiscono ai saldi degli oneri maturati negli esercizi precedenti, nonché ad
eventuali acconti sugli oneri maturati nel corrente esercizio.

Funzioni Aggiuntive del personale ATA

Il 24 settembre 2002 è stata sottoscritta tra MIUR e OO.SS. - per l'anno scolastico 2002/03 - l'inte-
sa concernente la ripartizione delle Funzioni Aggiuntive del personale ATA, previste dall'art. 50 del
CCNI '99. Il MIUR, successivamente, ha emanato la nota prot. n. 624 del 25 settembre 2002 con
la quale viene trasmessa agli Uffici periferici la suddetta intesa con copia del prospetto di distribu-
zione complessiva delle funzioni aggiuntive.

Questo ed altro nel nostro sito Internet www.cislscuola.it,
tema “Aree a processo immigratorio”

Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio

Il 24 settembre 2002 è stata sottoscritta tra MIUR e OO.SS. - per l'anno scolastico 2002/03
- l'intesa concernente la ripartizione del fondo di cui agli artt. 5 e 29 del CCNI (fondo desti-
nato alle scuole collocate in zone a forte processo immigratorio).
Attraverso la Circolare n. 106 del 27 settembre 2002, il MIUR ha comunicato a Direzioni re-
gionali e istituzioni scolastiche i criteri seguiti e i chiarimenti di massima per l'assegnazione
del suddetto fondo alle scuole medesime.

Anche per questa notizia il rinvio è al tema “personale ATA”
del nostro sito Internet www.cislscuola.it

Approfondimenti e notizie nel tema “personale ATA” del nostro sito Internet www.cislscuola.it

Il 23 settembre 2002 è stata siglata - tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali - l'intesa
concernente il piano di ripartizione (per l’a.s. 2002/03) delle risorse residue relative alle fun-
zioni strumentali al POF, le cosiddette “FUNZIONI OBIETTIVO” previste dall’art. 28 del CCNL
’99 e dall’art. 37 del CCNI ’99.
In pari data il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale n. 104 con la quale viene trasmessa
agli Uffici periferici la suddetta intesa con gli allegati concernenti il piano di ripartizione delle
risorse.
I dirigenti scolastici possono, pertanto, immediatamente calcolare le funzioni obiettivo spet-
tanti a ciascuna istituzione - sulla base dei parametri di dimensione, complessità e specificità
- ed attivare con la massima sollecitudine le funzioni stesse, avendo riguardo alle indicazioni
contenute nelle CC.MM. 204/2000 e 145/2001.
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Numerose RSU e semplici iscritti alla nostra organizzazione ci hanno posto, nelle ulti-
me settimane, quesiti in merito alle procedure da seguire in caso di decadenza di com-
ponenti delle RSU.

Di seguito, forniamo alcune precisazioni in materia.

• L’articolo 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che i componenti delle RSU restino in ca-
rica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.
Con questo termine si intende che non vi può essere una proroga del funzionamento della
RSU già costituita; non che i componenti di una specifica RSU non possano nuovamente can-
didarsi nelle elezioni per il rinnovo.

• In caso di dimissioni o decadenza (per trasferimento, comando, diversa utilizzazione) di uno
dei componenti, questo può essere sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla me-
desima lista. In mancanza di ulteriori candidati appartenenti a quella lista non è possibile di-
sporre la surroga del componente decaduto. 

• Dimissioni e/o decadenze non possono riguardare più del 50% dei componenti RSU.
Laddove la composizione della RSU sia in numero di 3 - come avviene nella maggior parte del-
le istituzioni scolastiche - la stessa RSU decadrà automaticamente in caso di dimissioni o de-
cadenza (senza surroghe) di più di un componente e si dovrà, pertanto, procedere al rinnovo.
Una qualsiasi Organizzazione sindacale rappresentativa, attiverà le procedure elettorali per il
rinnovo.
Le procedure elettorali devono essere attivate entro 5 giorni dalla decadenza.
Lo svolgimento delle elezioni deve avvenire entro i 50 giorni successivi alla decadenza.

• Si rammenta che le dimissioni devono essere formulate per iscritto e rivolte alla mede-
sima RSU di appartenenza, dandone comunicazione contestuale alla scuola e ai lavoratori,
con l’indicazione eventuale del componente subentrante, mediante affissione all’apposito al-
bo presente nell'istituzione scolastica.

• La decadenza della RSU, come previsto dall’accordo di interpretazione autentica sotto-
scritto il 13 febbraio 2001, non impedisce - nell’attesa delle nuove elezioni - di proseguire le
relazioni sindacali e di stipulare eventuali contratti integrativi di istituto.
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