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Da un Congresso all’altro

Riccione 2009

Firenze 2013
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Introduzione

In queste pagine si ripercorre, in sintesi, il cammino che l’organizzazione ha compiuto dal
congresso di Riccione del 2009 a quello che celebriamo oggi, nel 2013, a Firenze. Anni
indubbiamente impegnativi e difficili, anche se nella storia di un’organizzazione come la nostra,
fortemente caratterizzata dalla dimensione del servizio quotidianamente reso ai lavoratori, la
fatica è consuetudine che sempre accompagna e segna il nostro lavoro, svolto con una presenza
diffusa in modo capillare in ogni angolo del paese. È una fatica piena di senso, tuttavia, sostenuta
dall’energia delle nostre motivazioni e dei nostri valori di riferimento.
La struttura del lavoro è molto semplice: in relazione agli eventi politici e normativi, proposti
nella loro successione cronologica, vengono riportati i documenti, le prese di posizione, le
iniziative assunte dalla CISL SCUOLA, col corredo di una essenziale documentazione fotografica.
Rivedere il tempo trascorso e le vicende da cui è scandito non è semplice operazione di
memoria, ma qualcosa di più. Ci dà coscienza più piena di ciò che siamo e di ciò che siamo
riusciti a costruire. Ci dà anche l’occasione per evidenziare punti di forza e di debolezza della
nostra azione: non è pertanto una carrellata acriticamente celebrativa, ma un guardarsi indietro
per porre su basi di maggior consapevolezza e forza la costruzione del nostro futuro.
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2009
CONGRESSO
Gli organismi statutari eletti
La Segreteria Nazionale
Francesco Scrima, Segretario Generale
Dionisio Bonomo, Segretario Nazionale
Silvano Furegon, Segretario Nazionale
Gianni Manuzio, Segretario Nazionale
Rosa Mongillo, Segretario Nazionale
Il Consiglio Generale
Alessandro Vincenzo – Ariu Maria Luisa – Barbacci Ivana –
Barbarisi Elio – Bartolich Adria – Bartolini Anna – Bartolone
Domenico – Bassi Fernando – Basso Alessandro – Benini
Lamberto – Bianchi Marco – Biolo Emanuela Sandra –
Brancaccio Vincenzo – Calienno Roberto – Califano Donatella –
Capelli Renato – Capra Monica – Carbone Giuseppina – Cassetta
Erica – Castiglioni Dino – Cattaneo Giovanni Battista – Ceriani
Claudio – Chirizzi Ada – Chiurchiù Anna Maria – Cicognani
Anna – Cipriano Gerardo – Colonna Rosanna – Conti Francesca –
Costagliola Carmela – Cupani Concettina – D’Acunzo Vincenzo –
De Crudis Madia – De Luca Lino – De Sanctis Claudio – D’Ercole
Attilio – Di Bari Renato – Di Luca Valeria – Errico Luigi –
Evangelista Faustina – Famiglietti Sabino – Fantozzi Tommasina –
Fosson Corrado – Franceschini Enrico – Fraternali Sandro –
Frau Enrico – Frigerio Rita – Ghillani Federico – Gissi
Maddalena – Grazioli Mariantonia – Lamorte Donato – Leonardi
Monica – Leonzio Andrea – Lo Greco Franco – Maga Elena Rita –
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Manco Maria – Manfredini Monica Letizia – Marcon
Nereo – Mastrogiuseppe Domenico – Matteini Anna –
Mazziotta Rosetta – Mazzoni Paolo – Merotto
Teresina – Montalbano Salvatore – Muselli Giovanna –
Nalesso Paolo – Nosenzo Giuseppe – Oggiano Maria
Giovanna – Olivieri Teresa – Orsini Anna – Paganini
Bruno – Palermo Antonio – Pappalettera Vincenzo –
Pasquali Egidio – Patrevita Giuseppe – Penna Maria
Grazia – Pietrella Mario – Pietrofeso Maria – Policaro
Giovanni – Prizzi Angelo – Ranuzzini Erio – Rebonato
Alessio – Ristagno Filippo – Rugani Claudio –
Sansalone Antonio – Santoni Massimo – Sanzaro
Paolo – Simonetti Beatrice – Sorge Michele – Varengo
Attilio – Viggiano Luigi – Visone Rosalba – Vitale
Raffaele – Zarbo Raffaele – Zini Maria Cristina

Il Comitato Esecutivo
Scrima Francesco – Bonomo Dionisio – Furegon
Silvano – Manuzio Giovanni – Mongillo Rosa –
Alessandro Vincenzo – Barbacci Ivana – Brancaccio
Vincenzo – Capelli Renato – Castiglioni Dino –
Cicognani Anna – Conti Francesca – D'Ercole Attilio –
Errico Luigi – Fosson Corrado – Fraternali Sandro –
Frau Enrico – Lamorte Donato – Leonzio Andrea –
Marcon Nereo – Mastrogiuseppe Domenico – Mazzoni
Paolo – Paganini Bruno – Pappalettera Vincenzo –
Policaro Giovanni – Prizzi Angelo
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Il Collegio dei Sindaci
Salvione Salvatore (Presidente) – Sartori Ugo – Sturiano Nicola
Il Collegio dei Probiviri
Spezzamonte Mario (Presidente) – Fracassi Livio – Corianò Apollonio – Germano Giovanni – Palumbo Francesco
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APPROVATO IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Dichiarazione del Segretario Generale CISL SCUOLA del 28 maggio 2009:
“Ancora una volta le ragioni dell’economia condizionano pesantemente scelte di ordinamento del nostro sistema di
istruzione. I Regolamenti sull’Istruzione Tecnica e Professionale, licenziati oggi in prima lettura dal Governo,
rischiano di segnare la brutta conclusione di un percorso che si era ben avviato…
In particolare CISL e CISL SCUOLA giudicano sbagliata e senza precedenti la scelta di far partire il nuovo
ordinamento anche sulle seconde classi, con buona pace della gradualità che un elementare buon senso dovrebbe
sempre assicurare quando si introducono rilevanti cambiamenti”.

IL NUOVO ORDINAMENTO DEI LICEI
Dichiarazione del Segretario Generale CISL SCUOLA del 12 giugno 2009:
“L’approvazione – avvenuta oggi in prima lettura, da parte del Consiglio dei Ministri –
della riforma dei licei presentata del ministro Gelmini, conferma che l’impianto richiedeva
interventi meno incisivi rispetto a quelli previsti per i tecnici e professionali; è stato fatto
un lavoro di chiarezza e, nello stesso tempo, sono state elevate ad ordinamento le diverse
sperimentazioni in atto…
Per la CISL SCUOLA il giudizio è, per questi aspetti, sufficientemente positivo; esso
diventa, tuttavia, decisamente critico per quanto riguarda il fatto che la riforma investa la
prima e la seconda classe. I processi devono essere graduali: sarebbe opportuno, perciò,
partire dalla prima classe, altrimenti il buon lavoro fatto rischia di essere disperso”.

LE INDAGINI INTERNAZIONALI
Dichiarazione del Segretario Generale CISL SCUOLA del 17 giugno 2009:
“I due rapporti OCSE presentati oggi in anteprima al MIUR (indagine TALIS 2008 e Economic Survey of Italy –
Education) rafforzano una convinzione che la CISL SCUOLA ha chiaramente manifestato anche in occasione del suo
recente congresso: occorre fare di più per una crescita di qualità del nostro sistema di istruzione…
La disponibilità al dialogo e al confronto con il mondo della scuola, cui ha fatto cenno il ministro in chiusura del suo
intervento, rappresenta dunque l’approccio giusto, sul piano del metodo, e incontra la nostra piena disponibilità.
Inutile e stonata risulta, invece, la sottolineatura polemica con cui il ministro, per la verità riferendosi alla vecchia
indagine PISA più che a quelle rese note oggi, vi legge una generica sconfessione delle posizioni sindacali”.
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LE PROVE INVALSI
Dichiarazione del Segretario Generale CISL SCUOLA dell’8 agosto 2009:
“…La valutazione delle scuole non è soltanto un atto dovuto al Paese per dare pubblicamente conto dello stato della
sua più importante “fabbrica di futuro”, ma è anche un atto dovuto alla scuola stessa, la base per chiedere ed
ottenere di essere sostenuta di più e meglio di fronte alla complessità e alle sfide che l’istruzione e l’educazione oggi
pongono.
Non è allora il caso di aprire superficiali polemiche, di stracciarsi le vesti, di gridare a complotti o di improvvisare
impropri tribunali di fronte ai dati che in questi giorni l’INVALSI ha reso noto sulle prove nazionali di terza media.
Non è neanche il caso di giustificare chi, nella somministrazione di quelle prove, abbia barato o abbia permesso di
barare; chi lo fa, oltre a prendere in giro i ragazzi e far loro del male, confonde la lettura oggettiva dei dati con la
individuazione delle cause e dei fattori che li determinano”.

LA CISL SCUOLA A FIANCO DEI PRECARI
IL 2009 ANNUS HORRIBILIS DEL PRECARIATO ITALIANO
Il D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, prevedeva, all’art. 64, un progetto di ristrutturazione/destrutturazione
della scuola pubblica senza precedenti. In attuazione di tale articolo, il ministro Gelmini adottò un piano
programmatico di attuazione che prevedeva tagli drammatici agli organici della scuola, a decorrere dall’anno
scolastico 2009/10.
Da subito inizia l’impegno della CISL SCUOLA a favore dei precari. Tra giugno e dicembre 2009, sul sito
dell’organizzazione appaiono 19 comunicati a firma del Segretario
Generale Francesco Scrima. In qualche caso, si succedono anche
due comunicati all’interno della stessa giornata. Tra i tanti, vale la
pena di ricordare quello del 16.9.2009, con il quale si dà risposta
alle dichiarazioni del Segretario Generale della CGIL, Guglielmo
Epifani, il quale, commentando le misure straordinarie adottate per i
precari della scuola (il cd decreto salva precari) aveva sostenuto che
“lo Stato pagherebbe persone che non lavorano” e questo sarebbe
stato, per il leader della CGIL, “una colossale fesseria”. Il titolo del
comunicato è, quindi, “Sostenere i precari della scuola non è una
fesseria”.
La rivendicazione dell’assunzione dei precari sui posti liberi e
disponibili diviene uno degli obiettivi assunti dalla CISL SCUOLA
nella manifestazione svoltasi a Roma il 31 ottobre 2009.
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IL CONTRATTO PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO
A gennaio 2009, quindi prima della celebrazione del Congresso di Riccione, viene firmato il contratto relativo al
secondo biennio economico 2008/09. Il contratto viene sottoscritto da tutti i sindacati rappresentativi del
comparto Scuola, con l’eccezione della FLC CGIL. Quest’ultima darà luogo ad un referendum da essa stessa
gestito, finalizzato alla sconfessione “dal basso” dell’operato delle altre sigle sindacali. I congressi territoriali e
regionali si svolgono nel pieno dell’operazione propagandistica della FLC CGIL.

NON SOLO MANOVRE FINANZIARIE
La Scuola non è solo coinvolta nei processi di destrutturazione che trovano attuazione
mediante provvedimenti di natura finanziaria.
Il 2009 è anche l’anno della Riforma Brunetta, attuata mediante la legge di delega n. 15 e il
decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009.
L’ispirazione se non antisindacale, certamente neppure favorevole, è esplicita.
La CISL SCUOLA ne discute a Fiuggi il 19 e 20 gennaio 2010.
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2010
IL CONVEGNO DI FIUGGI DEL 19 E 20 GENNAIO 2010
La CISL SCUOLA fa il punto sulla riforma Brunetta. Relazionano:
Carmine Russo, giuslavorista, docente di Diritto del Lavoro all’Università
della Magna Grecia di Catanzaro; Valerio Talamo, Direttore del Servizio
per la Contrattazione Collettiva del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, è stato componente della Commissione
per la riforma del lavoro pubblico coordinata dal prof. Massimo
D’Antona; Mario Guglietti, Vicepresidente del CNPI; Paolo Bonanno,
responsabile dell’Ufficio Legislativo della CISL SCUOLA.

LA CISL SCUOLA RISPONDE A FORMIGONI:
NO ALL’ASSUNZIONE DIRETTA DEI DOCENTI
Dichiarazione del Segretario Generale CISL SCUOLA del 4 aprile 2010:
“È giusto che le regioni dedichino grande attenzione alla scuola, ma quella
del reclutamento è questione che riguarda l’intero sistema, nella sua
dimensione unitaria e nazionale, e a quel livello va affrontato e discusso.
Solo allora vedremo se e quanto i sindacati possano condividere progetti
che per quanto ci riguarda oggi non lo sono.
Non possiamo avere venti modalità diverse di reclutamento: sarebbe
davvero paradossale che inaugurassimo con la balcanizzazione del
sistema scolastico le celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia!”.
La posizione della CISL SCUOLA trova oggi un’autorevole conferma nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2013.
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COMINCIA LA BATTAGLIA DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Con il decreto legge 78/2010, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica (GU n.125 del 31.5.2010 – Suppl. Ordinario n. 114) vengono congelate le retribuzioni di tutti i pubblici
dipendenti e gli anni 2010, 2011 e 2012 perdono validità ai fini delle progressioni di anzianità del personale.
CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS iniziano una battaglia unitaria per il recupero
degli scatti, sostenendo che a tale scopo deve essere destinato il 30% dei risparmi di spesa che derivano dai tagli
degli organici.
Il 15 giugno 2010 si svolge presso il Teatro Quirino di Roma una manifestazione di questi sindacati contro il taglio
della progressione di carriera.
Assente la FLC CGIL. Chiude la manifestazione il Segretario Generale della CISL, Raffaele Bonanni.
Gli scatti di anzianità vengono pagati con lo stipendio di settembre 2010 e la vicenda troverà formale sistemazione
con il decreto congiunto del Ministro dell’Istruzione e dell’Economia del 4 gennaio 2011.
Francesco Scrima dichiara il 28 settembre 2010:
“Ora che lo scatto di settembre è stato regolarmente
pagato, viene fuori che si tratterebbe di un atto
dovuto, di un fatto scontato, di un adempimento
che non sarebbe mai stato messo in discussione.
Naturalmente chi fa oggi, con tanta sicumera,
queste affermazioni, si è ben guardato dal farle
prima, per tranquillizzare quanti attendevano, in un
clima di diffusa e crescente preoccupazione, di
vedersi riconoscere un passaggio di classe
fortemente a rischio, essendo maturato in buona
parte nel corso del 2010”.
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INDAGINE CISL SCUOLA – SWG
All’Assemblea Nazionale di Chianciano del 24, 25 e 26 marzo 2010, viene presentata la ricerca
CISL SCUOLA – SWG sulla classe docente italiana.
“Lamentano paghe troppo basse, uno scarso riconoscimento sociale e la difficoltà a lavorare con
strutture e mezzi inadeguati. Eppure, la maggioranza dei docenti si dice soddisfatta del proprio
lavoro e dell’opportunità di rapportarsi ai giovani, sicura delle proprie capacità e pronta ad
essere “messa sotto esame”.
Mal pagati, preoccupati per il proprio futuro e per quello della Scuola, sottovalutati nel loro ruolo
sociale, ma anche soddisfatti dell’attività che svolgono e felici di poter dialogare con i giovani,
contribuendo al loro percorso di crescita”. (Estratto dal documento di sintesi)

LEVICO, 60° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA CISL
La Festa di Levico è dedicata, quest’anno, al 60° anniversario della nascita della
CISL. Molti gli ospiti importanti.
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CONTRO LA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CISL,
ANCORA AL QUIRINO
Il 15 giugno 2010, manifestazione nazionale della CISL al Teatro
Quirino contro la politica economica del governo, che penalizza
una volta di più i pubblici dipendenti e la Scuola.
La manovra:
 D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito dalla L. 26.2.2011, n. 10
(“milleproroghe”: proroga al 31 dicembre 2011 dei membri del
CNPI, definizione del sistema nazionale di valutazione: INDIRE–
INVALSI–CORPO ISPETTIVO – Schema di Regolamento)
 D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122
(stabilizzazione finanziaria e competitività economica; artt. 8 e 9,
razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni
pubbliche e contenimento delle spese in materia di pubblico
impiego – blocco triennale della contrattazione e delle
retribuzioni)

SULLA SCUOLA MENO BATTUTE E PIU IMPEGNO
SCRIMA RISPONDE A BERLUSCONI
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 30
settembre 2011:
“Sulla scuola, sui suoi costi, sulla qualità del servizio che riesce a
rendere, serve un dibattito serio.
Le soluzioni ai problemi non si trovano se questi vengono
banalizzati o affrontati a colpi di battute utili solo ad alimentare
sterili polemiche.
Il Presidente del Consiglio, nel suo intervento odierno al Senato, ci
racconta ancora una volta che la spesa per l’istruzione è
aumentata, mentre la qualità degli apprendimenti sarebbe scesa.
Vuol forse farci credere che grazie ai tagli avremo alunni più preparati? …”.
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SCATTI, TREMONTI FIRMA IL DECRETO. UN IMPEGNO MANTENUTO
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 10 gennaio 2011:
“Il decreto interministeriale che consente il pagamento degli scatti è stato firmato oggi in via
definitiva dal ministro Tremonti, in coerenza con le intese che avevamo raggiunto al termine di
un serrato confronto sulle misure straordinarie varate l’estate scorsa.
Il testo è quello già presentato ai sindacati il 18 novembre al MIUR, firmato dal ministro
Gelmini e quindi trasmesso al MEF per la controfirma. Un iter reso più complesso dalla
concomitanza di tanti altri provvedimenti di fine anno, ma che oggi è pienamente concluso…”.

SCATTI: GIÀ PREVISTO IL RECUPERO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 20 gennaio 2011:
“Il decreto sul recupero degli scatti per il personale della scuola è un grande risultato, frutto di un’azione intelligente
e determinata condotta in una situazione di straordinaria difficoltà. Il ripristino di validità del 2010, grazie al quale a
gennaio sono regolarmente in busta paga gli scatti maturati, è solo il primo atto di un’intesa che troverà seguito
anche per gli anni successivi…”.

CISL SCUOLA: DALL’INTESA DI OGGI IMPORTANTI RISULTATI
Comunicato del Segretario Generale del 4 febbraio 2011:
“L’intesa per un accordo quadro sulle relazioni sindacali, raggiunta oggi a Palazzo Chigi, è particolarmente
importante per la scuola e per l’azione che da mesi ci vede impegnati a salvaguardare ruolo e prerogative del
sindacato soprattutto a livello di contrattazione d’istituto.
È un’intesa per la quale abbiamo lavorato fortemente, insieme alla CISL, convinti che fosse indispensabile
riconsegnare al confronto fra le parti, nelle sedi appropriate, temi importanti come quelli del lavoro nella scuola, della
sua efficacia, della sua produttività: temi su cui siamo decisi a far valere le ragioni del negoziato e del confronto,
fattori che concorrono in modo decisivo al buon governo della scuola…”.
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POLEMICA CON LA CGIL
Con la CGIL, continua la polemica, sull’accordo relativo agli scatti, ma anche
sull’intesa relativa alle relazioni sindacali raggiunta il 4 febbraio.
Il 9 febbraio 2011, un comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA
sull’intesa:
“Quando gli insulti sostituiscono le argomentazioni.
Una caduta verticale di stile, indegna della sua stessa tradizione di grande
sindacato: questo si coglie in una brutta nota diffusa sul sito della FLC CGIL a
commento dell’intesa del 4 febbraio. Evidentemente a corto di argomentazioni
plausibili, ci si scaglia contro la CISL e la UIL con insolita veemenza, rasentando
talvolta l’insulto. È un fatto grave, inaudito, del quale siamo costretti a prendere
atto: la nostra dignità, il nostro stile,la tensione unitaria che ci muove anche in
momenti di così marcata differenza di strategie e di comportamenti ci impediscono di
rispondere con gli stessi toni.
Ci limitiamo pertanto a ribattere, in modo puntuale, al lungo elenco di falsità con le
quali si vogliono nascondere, gettando discredito sull’azione sindacale che li ha resi
possibili, i risultati derivanti dall’intesa di palazzo Chigi…”.

CONVEGNO NELLA SCUOLA IL FUTURO DEL PAESE
IDENTITÀ, DEMOCRAZIA, SVILUPPO
Il 19 maggio 2011 si svolge a Roma, presso l’Auditorium di via Rieti, il Convegno
su “Nella scuola il futuro del Paese. Identità, Democrazia, Sviluppo”.
Partecipano Giuliano Amato, Ignazio Visco,
nominato Governatore della Banca d’Italia
l’1°novembre 2011, e Mauro Magatti, Preside
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
Cattolica di Milano.
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MERITO E RECLUTAMENTO
Il Consiglio Generale della CISL SCUOLA, convocato a Trento il 10 giugno 2011,
discute di merito e reclutamento.

PUBBLICO VALORE, RISORSA PER IL PAESE
Alla festa CISL di Levico Terme, tavola rotonda il giorno 11 giugno 2011, sul valore
del lavoro pubblico. Partecipano Giuseppe Fioroni, Maurizio Castro, Giovanni
Faverin e Francesco Scrima.

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ
Levico Terme, 11 giugno 2011. Tavola rotonda con Bonanni, Bombassei e Sacconi.

OLTRE LA CRISI
Levico Terme, 12 giugno 2011. Tavola rotonda con Giulio Tremonti, Enrico Letta e
Raffaele Bonanni.

67.000 ASSUNZIONI IN RUOLO
DAL 1° SETTEMBRE 2011
La CISL SCUOLA, nel confronto sulla manovra del maggio 2011 (D.L. n. 70 del
13.5.2011) poneva con forza l’esigenza di dare stabilità al lavoro del personale docente e
ATA, a tutela dei diretti interessati ma anche per consentire alle scuole una più efficace
gestione delle risorse di organico, già oggetto di pesanti riduzioni. Il risultato delle 67.000
assunzioni in ruolo, dato il quadro complessivo dell’economia italiana e la forte riduzione
della spesa pubblica in corso, è di grandissimo rilievo. È pur vero che la contropartita
richiesta dal governo è costituita dalla rinuncia al primo gradone di anzianità, ma questa
norma non opera per molti dei beneficiari, che dispongono di anzianità superiori ai nove
anni e che, quindi, nella ricostruzione di carriera, sono direttamente inquadrati al
secondo, con recupero del primo gradone, peraltro previsto per tutti. Coloro che non
beneficiano immediatamente del gradone, ottengono tuttavia un’insperata stabilizzazione
del posto di lavoro. Un grande risultato, che, peraltro, sarà ostacolato dalla FLC CGIL, la
quale non sottoscrive il relativo accordo, preferendo fare leva, per motivi propagandistici,
sul differimento del primo scatto di anzianità.
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IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Assemblea Nazionale della CISL SCUOLA è
convocata a Rivoli (Torino), il 19, 20 e 21 settembre 2011.

STATI GENERALI DEL LAVORO PUBBLICO
Il 12 ottobre 2011, l’Assemblea Nazionale della CISL SCUOLA è convocata a Roma,
presso il Teatro Capranica, per partecipare agli Stati Generali del Lavoro Pubblico.

NASCE IL GOVERNO MONTI
Stretta nella morsa di una crisi che non sa, e
forse neppure vuole, governare, la politica abdica al proprio ruolo e si
consegna nelle mani di un governo “tecnico”. È il 16 novembre 2011. Il
governo, presieduto da Mario Monti, durerà in carica fino al 28 aprile
2013.
È il secondo governo tecnico della storia della Repubblica, dopo quello di
Dini (17 gennaio 1995 – 17 maggio 1996).

IL PRIMO COMMENTO DELLA CISL SCUOLA
SUL NUOVO GOVERNO
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 18 novembre
2011:
“La questione dei giovani, della scuola, dell'istruzione e della formazione si
è affacciata in modo chiaro e significativo nelle comunicazioni con cui il
nuovo Presidente del Consiglio, Mario Monti, si è presentato ieri e oggi alle
Camere, disegnando il suo progetto di governo per uscire dalla crisi e
promuovere lo sviluppo del Paese.
Il tema della scuola, giustamente inserito nel capitolo del capitale umano, si
è sviluppato incrociando l'analisi e le proposte per il risanamento e la
crescita economica, il problema del lavoro e della mobilità sociale,
l'attenzione da dare allo sviluppo di tutti i talenti…”.
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… MA IL 5 E 6 DICEMBRE
È GIÀ MOBILITAZIONE
E IL 19 DICEMBRE SCIOPERO
Da subito, CISL e CISL SCUOLA individuano nella mancanza
di equità sociale e nell’elusione del confronto con le parti
sociali i limiti della manovra finanziaria del governo Monti.
Il rigore è necessario per salvare il Paese dalla grave
situazione nella quale versa, ma non possono pagare i “soliti
noti”. Il 5 dicembre viene lanciata una campagna di
assemblee nelle scuole e il 6 dicembre è proclamato lo
sciopero dell’ultima ora di servizio.
La CISL SCUOLA rivendica il confronto con il governo e
pretende il mantenimento degli impegni assunti dal
precedente governo in tema di scatti di anzianità (comunicati
del 6, 16 e 22 dicembre 2011).
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2012
LE MANOVRE DEL GOVERNO MONTI
La crisi economia incalza il Paese ed il mondo intero. L’Italia si trova di fronte ai suoi problemi strutturali e
all’enormità del suo debito pubblico, che l’Europa le chiede di ridurre drasticamente. Il governo Monti mette in
campo una complessa manovra economica, che si articola in diversi provvedimenti di carattere legislativo, la gran
parte dei quali incide sul lavoro pubblico, e, quindi, sulla scuola. Della necessità di ridurre il debito pubblico, che
è un’ipoteca che grava sulle generazioni successive e che, comunque, trova sempre maggiore difficoltà ad essere
collocato sui mercati internazionali, nessuno dubita. Qualche perplessità in più, invece, investe l’equità della
manovra, che non sembra toccare le posizioni di privilegio più consolidate.
I provvedimenti adottati dal governo tecnico sono i seguenti:
 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” (Salva–Italia). Incide sul sistema pensionistico.
 D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito dalla L. 24.2.2012, n. 14 “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative” (Milleproroghe). Proroga al 31.12.2012 dei membri del CNPI; interventi in materia pensionistica;
graduatorie ad esaurimento.
 D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito dalla L. 24.3.2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività” (Liberalizzazioni,
Cresci–Italia).
 D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n.
35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo” (Semplifica–Italia). Artt. 50 e segg.: potenziamento
dell’autonomia; reti territoriali e organico di rete;
potenziamento del sistema nazionale di valutazione;
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico–
professionale e degli ITS; modernizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico.
 D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla L. 7.8.2012, n.
135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini” (Spending
review). Utilizzo personale docente in esubero; retribuzione
mansioni superiori; dematerializzazione delle procedure
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amministrative; tesoreria delle scuole; pagamento supplenze brevi effettuate dal MEF; obbligo di godimento delle
ferie; introduzione dell’esame congiunto; organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
 D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia; anagrafe nazionale degli studenti; libri e centri
scolastici digitali.
 L. 24.12.2012, n. 228, “Legge di stabilità 2013”. Compenso spettante agli assistenti amministrativi in
sostituzione del DSGA; docenti dichiarati inidonei; assegnazione dei D.S. e DSGA alle scuole; commissioni
esaminatrici; ferie; acquisti di beni e servizi da parte delle scuole .
Anche sotto la direzione del Governo Monti, continua la prevalenza del Ministero dell’Economia rispetto alle altre
amministrazioni dello Stato. Non registriamo un più ampio respiro strategico sulle questioni dell’istruzione e della
formazione. Anzi: il 25 novembre 2012, il presidente Monti, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione televisiva Che
tempo che fa, accusa i docenti italiani di corporativismo, per aver rifiutato l’aumento di 6 ore settimanali, a parità
di retribuzione, del proprio orario di servizio, come previsto dal disegno di legge di stabilità, approvato il 24
dicembre.

DECRETO SVILUPPO E SCUOLA: DOV’È LA SVOLTA?
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 27 gennaio 2012
“Dopo tante indiscrezioni, che a partire dal ventilato consolidamento degli organici lasciavano intendere l’avvio di
una stagione di rinnovato impegno per la scuola, il decreto sviluppo sembra dire nella sostanza poco o niente.
Fortissimo lo scarto tra gli annunci fatti in questi giorni e le non scelte di un decreto che su organico funzionale e
sostegno all’autonomia rinvia a chissà quando le decisioni, con riferimenti assai vaghi e fumosi…”
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PENSIONI: LA SCUOLA NON CHIEDE PRIVILEGI, MA SOLO UNA DOVEROSA ATTENZIONE
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA del 31 gennaio 2012
“Ci auguriamo che il Senato rimedi ad una palese iniquità a danno dei lavoratori della scuola, recuperando quanto
previsto dall’emendamento al decreto “milleproroghe”, già presentato e non accolto in precedenza alla Camera.
I lavoratori della scuola hanno da sempre un’unica “finestra” di uscita dal servizio, che coincide con la fine dell’anno
scolastico e l’inizio del successivo. Fissare al 31 agosto, e non al 31 dicembre, la data cui fare riferimento per
mantenere, se posseduti, i previgenti requisiti di accesso alla pensione eviterebbe di creare discriminazioni tra il
personale, esposto a trattamenti diversi nel corso del medesimo anno scolastico…”.

SPENDIG REVIEW
Comunicato del Segretario Generale CISL SCUOLA del 30 aprile 2013
“Eliminare gli sprechi è doveroso, ma lo è altrettanto assicurare al Paese un servizio pubblico di qualità. La scuola ha
pagato un prezzo salatissimo, negli ultimi anni, per il risanamento del bilancio dello Stato, difficile pensare che le si
possa sottrarre ancora qualcosa.
Dal ministero assicurano che la revisione di spesa non comporterà alcuna riduzione del personale: ne prendiamo
atto e vigileremo attentamente perché non restino parole contraddette dai fatti…”.

RSU: LA GRANDE BATTAGLIA
In un clima reso rovente dagli attacchi della FLC CGIL, si svolgono, il 5, 6 e 7 marzo 2012, le
elezioni per il rinnovo delle RSU.
La grande scommessa della FLC CGIL è quella della sconfessione “dal basso”, tramite il voto,
delle politiche realistiche e tese al risultato portate avanti dalla CISL SCUOLA, dalla battaglia
per gli scatti di anzianità e la difesa del potere di acquisto dei salari degli operatori scolastici, a
quella per la stabilizzazione del personale precario.
Tanto peggio, tanto meglio. Questa sembra essere ancora una volta
la filosofia ispiratrice delle scelte della CGIL, in vista della ricerca di
un nuovo equilibrio politico generale del Paese. Una filosofia mai
condivisa dalla CISL.
La CISL SCUOLA, invece, “tiene”. Segno del grande radicamento
dell’organizzazione e della forza delle sue posizioni. Ma, giustamente,
i primi commenti dell’organizzazione riguardano il dato relativo alla
partecipazione alla competizione elettorale e il quello del complessivo
rafforzamento delle organizzazioni confederali, a riprova del miglior
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stato di salute in cui si trova il movimento sindacale rispetto ai partiti politici.
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA dell’8 marzo 2012:
“La larga partecipazione al voto (attorno all’80%) ci dice anzitutto che i lavoratori della scuola riconoscono al
sindacato una funzione importante di rappresentanza dei loro interessi sui luoghi di lavoro.
È una smentita per quanti puntano a delegittimare il sindacato sminuendone il ruolo di attore sociale, di interprete di
istanze e valori professionali, di autorevole interlocutore istituzionale”.
Un successivo comunicato del Segretario Generale della stessa data afferma:
“Dai dati in possesso della CISL SCUOLA, e riferiti a 3.800 scuole scrutinate rispetto alle 10.200 chiamate al voto, si
evidenzia un sostanziale testa a testa tra la CISL SCUOLA e la FLC CGIL, appaiate con circa 93.500 voti ciascuna”.
Il 20 marzo 2012, nuovo comunicato:
“L’elezione delle RSU nella Scuola delinea un rapporto di forza fra i vari
sindacati che ripropone sostanzialmente quello della precedente tornata
elettorale del 2006. Lo attestano i dati in nostro possesso, riferiti a 9.664
scuole su un totale di 10.224: la CISL SCUOLA ottiene al momento il
25,63% dei voti (nel 2006 il 24,61%), la FLC CGIL il 33,55 (nel 2006 il
30,91%), la UIL Scuola il 15,06% (nel 2006 il 14,31%), lo Snals il 14,48%
(nel 2006 il 16,85%), la Gilda il 6,02% (nel 2006 il 6,42%). Sono al 2,18% i
Cobas, che nel 2006 avevano ottenuto il 3,1%. Per quanto ci riguarda, il
numero dei voti ottenuti è nettamente superiore a quello dei nostri iscritti”.
Comunicato del Segretario Generale della CISL SCUOLA, dopo la
diffusione dei dati ARAN su risultati elettorali e dati associativi (21
settembre 2012).
“I dati diffusi dall’ARAN confermano che la CISL SCUOLA è il primo
sindacato per numero di iscritti nel settore. Un dato di solidità politica e
organizzativa che rimane costante, attestato dalle decine di migliaia di
lavoratori che in modo libero aderiscono alla CISL, scegliendo il nostro
sindacato per i suoi connotati di pluralismo e autonomia e per la
determinazione con cui si impegna, in ogni contesto, a dare vere tutele ai
lavoratori attraverso la propria azione di soggetto negoziale. Anche sul
piano elettorale la forza della CISL SCUOLA trova sostanziale conferma,
nonostante sia stata sottoposta, prima e durante la campagna elettorale,
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da attacchi spesso condotti oltre i limiti della correttezza. I
dati elettorali, per quanto li si possa enfatizzare, non
segnalano né trionfi, né debacles, imponendo piuttosto a tutti
la ricerca del confronto e del dialogo, con responsabilità e
senza arroganza. Nessuna organizzazione è infatti legittimata
a proporsi come portavoce esclusivo della categoria, visto il
modo articolato in cui questa distribuisce i suoi consensi.
Per quanto ci riguarda, continueremo a far valere il peso che
ci viene dal consenso della categoria per affermare con
maggior forza le ragioni della scuola, rivendicando la giusta
valorizzazione del lavoro che vi si svolge”.
Lettera di Francesco Scrima alle strutture CISL SCUOLA dopo le elezioni RSU
“La campagna RSU si è conclusa e, con le prime analisi e i primi bilanci, è anche tempo di dare spazio ad alcune
emozioni, quelle che formano la trama poco visibile ma vitale e importante di un'organizzazione di persone, di valori
e di servizio come la nostra. Emozioni e sentimenti che, normalmente, stanno sotto traccia ma che, almeno in occasioni così, chiedono di essere espressi.
Allora è di orgoglio e gratitudine che voglio parlarvi perché sono questi i sentimenti che provo e che voglio testimoniarvi. Orgoglio di stare con voi nella grande casa CISL, orgoglio di formare con voi la grande squadra CISL SCUOLA.
Gratitudine per tutto il vostro lavoro, gratitudine per la passione che ci avete messo.
Sono stati mesi di fatica ma l'organizzazione ha risposto con generosità ed energia. Abbiamo messo in campo tutta la
nostra forza, la competenza che abbiamo, lo spirito di sacrificio che ci distingue. Abbiamo dato prova di coraggio, di
determinazione, di tenacia.
La sfida era difficile e le condizioni avverse; tutto giocava contro di noi: la stagione politica, il forte disagio e la stanchezza della categoria, un persistente radicalismo ideologico, insistenti campagne mediatiche che falsificavano la
realtà, deformavano la nostra posizione, svilivano il nostro lavoro. Ma non ci siamo spaventati e, con voi, la nostra
organizzazione ha manifestato al meglio la sua identità e dato prova della sua tempra.
Niente vi ha fermato, né la neve e il maltempo, né l'aggressività e le scorrettezze di qualche nostro concorrente. Vi
siete mossi, scuola per scuola, su tutto il vostro territorio, avete incontrato gente, tessuto relazioni, rafforzato amicizie, sollecitato disponibilità, rinnovato motivazioni, rinvigorito appartenenze.
Avete offerto ascolto, dato spiegazioni, contrastato attacchi, smontato falsità. Siete stati il volto, la voce, la testa e il
cuore di un'organizzazione che grazie alla vostra convinzione e alla vostra passione può continuare ad essere quel
grande Sindacato Scuola – onesto, serio, concreto, moderno, professionale e confederale – di cui il Paese ha bisogno.
Grazie di cuore, Grazie di tutto
Roma, 9 marzo 2012”.
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I CONVEGNI
Nel corso del 2012, la CISL SCUOLA promuove una serie di convegni e
seminari, alcuni a contenuto professionale, altri di carattere politicoorganizzativo.
Il 3 maggio 2012, il primo appuntamento è dedicato alla scuola di base,
Infanzia e Primaria.
Il Convegno si svolge a Roma, presso l’Auditorium di via Rieti, e vede la
partecipazione di Anna Oliverio Ferraris, Dino Cristanini, Giancarlo
Cerini, Damiano Previtali, Italo Fiorin. Il Ministro Profumo, di cui è
annunciata la presenza, dà forfait per motivi istituzionali ed invia il
sottosegretario Rossi Doria.
Introduzione di Rosa Mongillo,
conclusioni di Francesco
Scrima.
I lavori sono coordinati da
Giancarlo Cappello.
Il giorno seguente, sempre in
via
Rieti,
si
svolge
il
seminario di studio dal titolo
Sindacato di futuro, con la
partecipazione degli studiosi
Carlo Dell’Aringa e Paolo Feltrin, e di Giovanni Faverin (Segretario
Generale FP CISL), Giuseppe Farina (Segretario Generale FIM CISL),
Domenico Pesenti (Segretario Generale FILCA CISL), Pierangelo
Raineri (Segretario Generale FISASCAT CISL), Gigi Petteni (Segretario
Generale USR CISL Lombardia), Ermenegildo Bonfanti (Segretario
Generale FNP CISL). Francesco Scrima (Segretario Generale CISL
SCUOLA).
La riforma organizzativa della CISL nasce così in casa CISL SCUOLA.
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7 novembre 2012. Roma, Auditorium di via Rieti. Convegno dedicato
all’approfondimento delle tematiche relative alla Scuola Media.
Partecipano Luciano Corradini, Gustavo Pietropolli Charmet, Andrea
Gavosto, Marco Orsi, Anna Maria Ajello. I lavori, introdotto da Rosa
Mongillo e coordinati da Giancarlo Cappello, sono conclusi da Francesco
Scrima.
Il 1° dicembre 2012, di nuovo un
appuntamento politico.
Anni di propaganda finalizzata a
sostenere la politica dei tagli della
spesa pubblica hanno cercato di
dare
al
Paese
un’immagine
distorta del lavoro pubblico, della
sua
funzione
e
della
sua
produttività, i cui limiti non
dipendono certo dai lavoratori,
ma dalla cattiva organizzazione e
dalla mancanza di investimenti
adeguati in termini di tecnologie e
strutture.
La CISL, da sempre a fianco del
settore, promuove un’importante
appuntamento politico, con la partecipazione di Giuliano Amato, Mauro
Magatti (preside della facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di
Milano), Luca Antonini, autore del libro Federalismo all’italiana.
Partecipano Giovanni Faverin (Segretario Generale FP CISL), Francesco
Scrima (Segretario Generale CISL SCUOLA), Giovanni Luciano (Segretario
Generale FIT CISL). Conclude Raffaele Bonanni.
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2013
CONVEGNO SCUOLA SECONDARIA
Il 24 gennaio 2013, ultimo appuntamento del ciclo Una Scuola a misura di
futuro.
Nell’Auditorium di via Rieti,si
svolge il terzo convegno, dedicato
alla Secondaria di secondo grado
ed alla Formazione Professionale.
Ai lavori, introdotti da Francesco
Scrima e coordinati da Giancarlo
Cappello, partecipano Daniele
Marini, Arduino Salatin, Paolo
Ferratini, Dario Nicoli, Giuseppe Fioroni, Ivanohe Lo Bello, Michel
Martone, Rosa Mongillo.
Le conclusioni sono affidate a Raffaele Bonanni.
Il ministro Profumo, impedito alla partecipazione da altri impegni, è
rappresentato dal sottosegretario Marco Rossi Doria.

SCATTI DI ANZIANITÀ: LA RATA 2011
Il 30 gennaio 2013 si firma l’intesa sugli scatti di anzianità 2011.
Non basta fare ricorso al 30% dei risparmi di sistema per il pagamento
degli scatti. Occorrono altre risorse e le uniche disponibili sono quelle
del FIS.
L’operazione effettuata da CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS
CONFSAL e GILDA UNAMS consiste nello spostamento di parte delle
risorse del FIS, quindi destinate al salario accessorio, verso il
trattamento fondamentale, cioè lo stipendio tabellare, con l’effetto
ulteriore che le somme così percepite dai lavoratori della scuola,
diversamente da quanto si verifica con la retribuzione accessoria,
determinano benefici anche sul piano pensionistico.
La battaglia condotta dalle sigle sindacali della Scuola, con l’unica
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eccezione, ancora una volta, della
FLC CGIL, è una battaglia di
principio, volta a salvaguardare un
istituto contrattuale vigente e a
rigettare la logica, per quanto
possibile, delle incursioni legislative
in campo contrattuale.
La FLC CGIL cercherà ancora una
volta di delegittimare il risultato
ottenuto senza la sua partecipazione
tramite un referendum autogestito, il
cui scopo evidente è quello di
sconfessare dal “basso” l’operato
delle altre sigle.
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LE PUBBLICAZIONI PER IL CONGRESSO 2013
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Spazio per appunti sulla vita della struttura di appartenen
enza
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