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A
bbiamo più volte affer-
mato che l’azione contrat-
tuale costituisce uno degli 

strumenti più efficaci per affron-
tare e gestire le tante criticità con 
cui ci si misura nell’applicazio-
ne di una norma di legge conte-
stata e controversa come la 107. 
La trattativa di quest’anno sul-
la mobilità è stata sotto questo 
aspetto emblematica, con esiti 
su cui incide indubbiamente an-
che il mutamento di clima nelle 
relazioni sindacali conseguente 
all’intesa preliminare sul rinno-

vo dei contratti pubblici del 30 
novembre 2016 e al cambio di 
governo intervenuto dopo i ri-
sultati del referendum sulle ri-
forme costituzionali.

Sul numero precedente del-
la nostra rivista, presentando e 
commentando il Ccni appena 
sottoscritto, avevamo usato que-
sto titolo: “Mobilità, quando il 
contratto vince”. In particolare, 
mettevamo in evidenza – tra i 
punti di maggiore rilievo politico 
– l’introduzione della possibilità, 
per il personale docente, di chie-

Mobilità, il contratto vince:
i dati lo confermano

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

QUESTIONI APERTE

dere e ottenere trasferimento di-
rettamente su un’istituzione sco-
lastica, senza passare attraverso 
la titolarità di ambito ed evitando 
così di sottostare alla procedura 
della cosiddetta “chiamata di-
retta”. 

L’elaborazione dei dati rela-
tivi ai movimenti del personale 
docente non lascia adito a dubbi 
nel confermare che l’operazione 
condotta al tavolo di trattativa 
è andata molto al di là della sua 
pur importante valenza simbo-
lica. I trasferimenti sui singola 
scuola non sono infatti, come 
si sarebbe potuto ipotizzare, 
una quota residuale, ma rap-
presentano una percentuale 
elevatissima, l’81,4%, dei mo-
vimenti effettuati (in dettaglio: 
84,6% nella scuola dell’infan-
zia, 84,1% nella scuola prima-
ria, 81% nella secondaria di I 
grado, 78,7% nella secondaria 
di II grado).

Esaminando altri aspetti, si 
constata che il movimento su 
ambito riguarda prevalente-
mente i trasferimenti in altra 
provincia, che avvengono infatti 

GESTI
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Tipologia movim. Trasf. su ambito Trasf. su scuola Totale mov.% %

Nella provincia 4.227 43.709 47.9368,8 91,2

In prov. diversa 7.236 6.370 13.60653,2 46,8

11.463 50.079 61.54218,6 81,4

TOTALE DEI MOVIMENTI
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in maggioranza con tale modali-
tà, anche se lo scarto rispetto ai 
trasferimenti su scuola non è poi 
così eclatante (56,5% contro 
43,5% nella scuola dell’infan-
zia, 54,6% contro 45,4% nella 
primaria, 51,3% contro 48,7% 
nella secondaria di I grado, 
52,7% contro 47,3% nel II gra-
do). Se ci si limita ai soli movi-
menti in ambito provinciale, la 
percentuale dei trasferimenti su 
ambito si riduce notevolmente 
(solo il 5,1% dei movimenti nel-
la scuola dell’infanzia, il 7,1% 
nella primaria, il 9,3% nella se-
condaria di I grado, l’11% alle 
superiori).

I dati che riportiamo in questa 
pagina, desunti dalla documen-
tazione fornita dal Miur, sono 
molto eloquenti e attestano la 
qualità del lavoro svolto in una 
trattativa di cui la Cisl Scuola è 
stata, anche in questa occasione, 
uno dei protagonisti più lucidi 
e determinati. 

Resta la convinzione, tante 
volte espressa, che tutta la parte 
relativa alle modalità di assegna-
zione della sede ai docenti sia 
uno dei capitoli più discutibili 
della legge 107, e che sarebbe 
quanto mai opportuna una sua 
profonda rivisitazione, conside-
rato lo scarso o nullo vantaggio 
che per le scuole può derivare 
da procedure inutilmente farra-
ginose e indubbiamente pena-
lizzanti per il personale. 

In attesa che si aprano spazi 
di riflessione e di possibile revi-
sione dell’impianto normativo, 
fuori da arroccamenti “ideolo-
gici” insensati e facendo piutto-
sto tesoro di quanto rilevabile 
in sede di concreta applicazione 
della Buona Scuola, possiamo 
dirci soddisfatti dei risultati an-
cora una volta ottenuti con lo 
strumento della contrattazione. 
Quello che abbiamo fatto può 
dirsi davvero un buon lavoro.

SECONDARIA DI II GRADO

SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Tipologia 
movimento

Trasferiti
su ambito

Trasferiti
su scuola

Totale
movimenti

% %

Nella 
provincia 1.957 15.771 17.72811,0 89,0

In provincia 
diversa 3.056 2.741 5.79752,7 47,3

Totale 5.013 18.512 23.52521,3

Tipologia 
movimento

Trasferiti
su ambito

Trasferiti
su scuola

Totale
movimenti

% %

Nella 
provincia 1.029 10.094 11.1239,3 90,7

In provincia 
diversa 1.723 1.638 3.36151,3 48,7

Totale 2.752 11.732 14.48419,0 81,0

78,7

Tipologia 
movimento

Trasferiti
su ambito

Trasferiti
su scuola

Totale
movimenti

% %

Nella 
provincia 309 5.655 5.9645,2 94,8

In provincia 
diversa 838 644 1.48256,5 43,5

Totale 1.147 6.299 7.44615,4 84,6

Tipologia 
movimento

Trasferiti
su ambito

Trasferiti
su scuola

Totale
movimenti

% %

Nella 
provincia 932 12.189 13.1217,1 92,9

In provincia 
diversa 1.619 1.347 2.96654,6 45,4

Totale 2.551 12.526 16.08715,9 84,1


