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eFORMAZIONE

Riflessi, rifrazioni, riflessioni

Silvio Colombini

“Primo luglio. Divide l’anno come la scriminatura divide una testa di capelli. Lo
avevo previsto come un segno di confine: ieri un me, domani un me diverso. Ave-
vo fatto le mie mosse, irripetibili. Tempi e incidenti erano entrati nel giuoco, erano
parsi collaborare con me. Non avevo nemmeno cercato di nascondere a me stes-
so quel che stavo facendo. Nessuno mi aveva spinto a prendere la strada che ave-
vo scelto.” (John SteinbecK, L’inverno del nostro scontento, 1961)

Giochi di riflessi non solo di onde concentriche d’acqua, ma anche di suoni nel-
l’aria e di eco lontane, onde che rifrangono realtà in specchi, non sempre tersi,
così che ciò che vedo riesce a confondermi ed insieme ad attrarmi.

Riflettersi nell’altro: elemento, spazio, persona, soggetto collettivo, guardarsi per
misurare e misurarsi su idee e obiettivi, tattiche e strategie.

Ma ciò che vedo è me o l’altra parte di me? ed il riflettersi non diventa, allora, il
confrontarsi prima con ciò che sta dentro di me, con le condizioni e le contraddi-
zioni, per essere, poi, pronto a sostenere l’altro confronto? 
Capire che il confronto è sempre con altre realtà … ed è una crescita.
E la crescita è comunque disomogenea, deformante.
Mi rifletto non in uno specchio, che rimanderebbe la luce in un’unica direzione,
troppo assolutistica, ma in una parete dalle mille sfaccettature, più democratica
ma anche più sconcertante. 

Ma chi si confronta e chi si riflette?

“E’ come se un qualsiasi Eulcuspielgel avesse disposto le cose in modo che pre-
cisamente al principio dell’inverno cominciasse la primavera, e al principio dell’e-
state, in realtà l’autunno … Ci raggira, caro amico, ci si attira in un giro vizioso con
la prospettiva di qualcosa che torna ad essere solstizio, cioè punto di ritorno …
punto di ritorno in cerchio. Poiché il circolo non consiste che di punti di ritorno
estesi all’infinito, la curva è incommensurabile, non v’è durata di direzione e l’e-
ternità non è un “avanti dritto” sibbene “una giostra eterna”. (Thomas Mann, La
montagna incantata, 1924) 

La luce della consapevolezza acquisita presuppone l’ombra dell’incertezza del
nuovo.

Da grande, potrei non riconoscermi.

Ma basta restare piccoli per riconoscersi?

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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N el corso di quest’anno i problemi e le azioni politico-sindacali hanno avuto il loro totem,
l’art.18, che ha catalizzato l’interesse dell’opinione pubblica, ma non si possono dimen-

ticare tante altre questioni quali la riforma del mercato del lavoro e del fisco, gli interventi per
il mezzogiorno e sul sommerso e, per la scuola, la riforma del sistema formativo ed il nuovo
assetto dello stato e dell’amministrazione scolastica, questioni che da sole, in virtù del loro pe-
so specifico, fanno ben capire quale sia stato e debba ancora essere per il sindacato l’impe-
gno e l’attenzione da mettere in campo. 
A tutto ciò si aggiungano i dichiarati convincimenti di una compagine governativa, ed in pri-
mis del suo leader, convinti di dover e poter comandare, piuttosto che esercitare il legittimo
mandato elettorale di governare, ed i manifesti comportamenti di una parte importante del sin-
dacato confederale che, travisando (e snaturando) il ruolo politico del sindacato, caratterizza
apertamente la sua azione più secondo la logica dell’opposizione politico-partitica che della
rappresentanza contrattuale e sociale del mondo del lavoro.
Un quadro complesso ed ingarbugliato che affida alla responsabilità di tutti la portata delle scel-
te e gli impegnativi percorsi per la ricerca delle soluzioni. È, infatti, il Paese che non può cor-
rere il rischio di risultare perdente, per cui lo sviluppo economico, l’ammodernamento, la qua-
lificazione dei livelli di vita individuale e collettiva devono continuare a costituire gli interessi
generali di tutti. 

Dipanare il groviglio delle questioni ed uscire dallo schema del “tanto peggio, tanto meglio”
sono le vie per costruire pazientemente soluzioni possibili quanto necessarie.
Il ruolo del sindacato è quello di trattare. Un compito che si può svolgere solo nella concre-
tezza delle cose e non attraverso la fuga nell’astrazione; il sindacato confederale e la CISL -
per quanto ci riguarda direttamente - deve saper portare questo Governo a dichiarare ed espli-
citare compiutamente e rifuggendo dai messaggi massmediatici, i suoi disegni sempre nella

concretezza, che è la base del confronto diretto.
Mettere mano alle riforme è operazione ben diversa dalla propaganda elettora-
le. Lo sciopero generale ha rappresentato tutto il dissenso sulla politica gover-
nativa, ma anche il desiderio di andare oltre l’unilateralità di un’iniziativa di con-
trapposizione, e la necessità, quindi, di essere ancora uniti per cercare, insie-
me, di negoziare le possibili soluzioni. 
La costituzione dei tavoli di confronto, lo stralcio dell’art.18 con la predisposi-
zione di un apposito disegno di legge dicono chiaramente che gli orientamenti
iniziali sono cambiati: abbiamo adesso tutta la possibilità concreta di verificare
la volontà politica del Governo. Possiamo misurare la tenuta del collegamento
progetti-risorse e rapportare le scelte con la salvaguardia dei principi di giusti-
zia sociale.
Il confronto, quindi, come strada per continuare ad essere fedeli al ruolo e al
mandato, per argomentare le proprie posizioni, per confutare le contraddizioni
e le debolezze della controparte. Questo abbiamo esercitato ed interpretato per-
ché non c’è altra via per essere sindacato.

In questa traccia si è collocato tutto il percorso per la definizione della piat-
taforma per il rinnovo contrattuale del nostro comparto, consapevoli, appunto

Fine dell’anno scolastico,
tempo di verifiche e di bilanci
Daniela Colturani
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dell’importanza politica dell’essere insieme -unitariamente- con i lavoratori. Abbiamo voluto te-
nacemente la riunione congiunta dei direttivi nazionali di Cgil, Cisl, Uil scuola per segnare l’av-
vio formale della stagione contrattuale e per dare, pur in un clima non idilliaco, un segnale for-
te di speranza alla scuola, nella consapevolezza che temi importanti devono unire e non divi-
dere i lavoratori. E i lavoratori hanno risposto con contributi, suggerimenti e proposte emerse
in più di 4000 assemblee. Un percorso democratico apprezzato, volto a costruire partendo dal
basso, che ha visto il pieno coinvolgimento delle RSU, cui va il nostro grazie per aver contri-
buito a definire in maniera qualificata e attenta al lavoro di ogni giorno, la nostra piattaforma.

Abbiamo scelto di dare un titolo, che è in sintesi il nostro programma, alla piattaforma: “Un
contratto per la scuola dell’autonomia”. Un rilancio della scuola dell’autonomia che, per noi sin-
dacato confederale, rimane e deve continuare ad essere ispirata alla partecipazione, alla con-
divisione, alla collegialità e responsabilità contro ogni logica o deriva aziendalistica.
Nelle assemblee abbiamo registrato un disagio profondo, segno sicuramente di un deficit di
coinvolgimento intorno alle scelte di politica scolastica e della conseguente incertezza intor-
no al proprio destino professionale. La discussione, quindi, è andata ben oltre le tematiche stret-
tamente contrattuali ed ha investito questioni di riforma, di difesa della qualità, di potenziamento
della scuola statale contro i gesti della politica che sulla scuola sono sentiti sempre più di-
stanti. 

Un dibattito che ancora una volta ha colto il profondo intreccio riforme-contratto. Due versanti
sui quali ci sentiamo fortemente impegnati in un quadro unitario, ma anche con i nostri di-
stinguo, perché vogliamo un sistema formativo non subordinato alle logiche di mercato, con-
dizionato da ansie competitive centrate asfitticamente sull’oggi e che non guardano al futuro
in termini di autentica promozione culturale e civile della società. Vogliamo respingere una vi-
sione neo-liberista, che tende a snaturare la funzione fondamentale di una scuola che si po-
ne al servizio della persona per favorire la formazione delle coscienze prima ancora che delle
conoscenze.

Abbiamo davanti un percorso culturale e contrattuale da affrontare insieme, anche se su al-
cuni istituti permangono
elementi di difficoltà e di
problematicità che pon-
gono l’esigenza di un di-
battito serrato e profondo.
Resta l’impegno di ripren-
dere a settembre, in tem-
pi meno compressi e con
un quadro di risorse mag-
giormente definito, una
consultazione capillare che
possa meglio orientare
verso scelte il più possibi-
le condivise.

Il rinnovo contrattuale do-
vrà costituire un solido pi-
lastro per la scuola che
vogliamo: per questo la
sua rispondenza alle scel-
te della categoria è una
scommessa da vincere a
tutti i costi. ■
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C on molta cautela, lo scorso anno avevamo aperto un credito su un punto specifico del de-
creto Moratti: l’anticipazione dei tempi per l’avvio dell’anno scolastico.

Avevamo ritenuto questo obiettivo, ovviamente, condivisibile, formulando alcune obiezioni sul-
la sua reale applicabilità, senza farne pagare le conseguenze ai lavoratori. Avevamo sottoli-
neato come quell’obiettivo doveva essere raggiunto attraverso “una modifica strutturale del
sistema di gestione del personale, con tempi di definizione degli organici adeguati” ecc.
Purtroppo oggi, a meno di un mese dalla scadenza delle operazioni, dobbiamo registrare che
le nostre preoccupazioni erano fondate, perché queste precondizioni non si sono verificate,
anzi la situazione si è aggravata.
Vogliamo qui avviare una riflessione su tre blocchi di questioni.

• Nello scorso numero abbiamo lanciato un grido di allarme sulla condizione degli organici re-
lativi al prossimo anno scolastico, a causa del tributo dei meno 8.500 posti: i tagli si sono ri-
velati assolutamente intollerabili in numerose realtà.
Rispetto a ciò la nostra vertenza per un tavolo di confronto ove ricondurre al rispetto dei de-
creti sulla formazione delle classi, la prosecuzione dello studio della lingua 2 nella scuola ele-
mentare, i progetti, il tempo pieno o il tempo prolungato, ecc. per ripristinare le condizioni di
esercizio del diritto allo studio, sembra stia ottenendo risultati positivi, nonostante l’insoddi-
sfazione per la mancata apertura sulla scuola dell’infanzia.

Questa vicenda mette in luce un problema di impianto: i tagli operati in modo indiscriminato
sono insostenibili, tanto che è ora necessario rimettervi mano proprio per tutelare il diritto al-
lo studio.
Se si osserva il fenomeno dal punto di vista della gestione del personale, tralasciando valuta-
zioni già fatte di altro tipo, va detto che i ritardi hanno conseguenze pesantissime sulle ope-
razioni di avvio anno.
Il decreto legge dello scorso anno aveva inteso eliminare la doppia fase degli organici tra di-
ritto e fatto, aveva giustificato la scelta con il principio di accelerare i tempi ma si era innesta-
to su una situazione di organici meno selvaggia.
Quest’anno invece ci sono punte di reali gravi difficoltà; inoltre l’adeguamento che si dovrà ope-
rare giunge molto in ritardo e avrà bisogno di tempi tecnici di attuazione.
Tutto ciò mal si concilia con la fatidica data di conclusione delle operazioni ormai alle porte.
D’altronde il piano delle disponibilità è il presupposto per avviare tutte le fasi di gestione del
personale; dalle utilizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, a quelle a tempo deter-
minato. Tutte da concludersi entro il 31 luglio.

• Seconda questione. Ad oggi il Ministro dell’economia non ha ancora definito il numero ed
autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno.
Quest’anno c’è, quindi, un serio rischio di non assumere in ruolo, un fatto di inaudita gravità,
mai accaduto prima (nemmeno in epoche più buie) con maniere molto forti di risanamento dei
bilanci pubblici.
Questa posizione va analizzata nei suoi diversi aspetti: è solo una questione legata alla pro-
blematicità delle assunzioni nella P.A. nel contesto politico italiano ed europeo, solo un pro-
blema di spesa pubblica?

Anno scolastico: avvio difficile
e con troppi problemi aperti
Piera Formilli
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Ricordiamo che la scuola è sempre stata fuori dal blocco
del turn over.
Oppure ci sono resistenze di altro genere a garantire alla
scuola pubblica statale personale docente stabile, piena-
mente integrato nei processi di programmazione dell’atti-
vità formativa, partecipe dell’evoluzione della riforma?
Le assunzioni in ruolo non comportano un reale aggravio
di spesa, e Tremonti lo sa bene, ma garantiscono la stabi-
lità di personale, quale professionista impegnato all’inter-
no dei processi.
Se permanessero i ritardi e la mancata autorizzazione alle
nomine, sarebbe un segnale devastante per la scuola ita-
liana e aggraverebbe un malessere generale che già ser-
peggia in tutta la categoria.

• Ultimo segmento della nostra riflessione: le assunzioni a
tempo determinato.
Le nostre proteste e denunce sulla gestione delle nomine
dello scorso anno sono ancora vibranti per cui non credia-
mo che l’Amministrazione possa ripetere gli stessi errori.
L’assenza di indicazioni prima e il susseguirsi, poi, di note
tecniche che si sostituiscono alle indicazioni di indirizzo
non sarebbe più tollerabile. La scadenza del 31 luglio è vi-
cina anzi vicinissima e il suo
rispetto sembra sempre più
un’affermazione di principio
piuttosto che una data rea-
listica entro la quale con-
cludere le procedure per le
nomine a tempo determina-
to.
Il nodo è lo stesso dello
scorso anno: come organiz-
zare le nomine in modo da
semplificare le procedure ri-
spettando però i diritti che
derivano dalle posizioni di
graduatoria.
Finora, nonostante le nostre
sollecitazioni, l’Amministra-
zione non è stata in grado di
proporre nuovi modelli che
garantiscano maggiore effi-
cacia di gestione delle ope-
razioni.
A complicare il quadro si ag-
giunge la revisione in corso
delle graduatorie permanenti
dovuta alla sentenza sulle
SSIS e i tempi per la defini-
zione delle graduatorie d’i-
stituto, le cui domande si
presenteranno fino al 20 lu-

glio, nonché il ritardo ormai irrecuperabile delle graduato-
rie provinciali permanenti ATA (24 mesi).
Con molto anticipo, nell’aprile scorso, la CISL SCUOLA,
unitariamente con CGIL e UIL, ha presentato all’Ammini-
strazione una nota organica, con l’analisi di tutti questi pun-
ti per sottolineare la preoccupazione che disattenzioni o
scelte politiche inadeguate potessero ripercuotersi sull’av-
vio del prossimo anno e penalizzare le condizioni di lavoro
del personale o addirittura lederne il diritto.
Un intreccio di competenze tra livello politico e tecnico non
ha consentito di sviluppare un confronto pienamente co-
struttivo, che è stato invece caratterizzato da tempi dilata-
ti e lentezze.
Su questi punti si gioca la regolarità e l’efficacia dell’avvio
del prossimo anno scolastico. Non basta un decreto leg-
ge, sono necessarie scelte di attuazione coerenti.
Troppi vincoli stringono Viale Trastevere.
Purtroppo si ha la sensazione di una mancanza di strate-
gia politica, una contraddizione di fondo tra le continue af-
fermazioni del Ministero sul valore strategico del persona-
le per una scuola di qualità e la residualizzazione che que-
sto riveste nelle concrete pratiche di gestione.
La fiducia accordata l’anno scorso al Ministero è stata mal

riposta.
La CISL SCUOLA nella sua
autonomia di sindacato non
fa ideologia, ma basa le sue
valutazioni su dati oggetti-
vi, sostenuti da fatti.
Siamo profondamente
preoccupati per la situazio-
ne che si sta instaurando e
crediamo fermamente che
ciò sia profondamente sba-
gliato per la scuola ed i suoi
lavoratori.
Il binomio qualità della
scuola e condizioni di lavo-
ro del personale è inscindi-
bile, ma non basta affer-
marlo, bisogna praticarlo. 
È ora che il Ministro cambi
rotta.

Da parte nostra continue-
remo a denunciare le inef-
ficienze e operare perché
si individuino le soluzioni
politiche che garantisco-
no il funzionamento otti-
male della scuola con tut-
ti i tasselli del mosaico al
loro posto. ■
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C on la revisione concordataria dell’85 e le successive Intese si è determinato un nuovo
quadro di riferimento culturale, istituzionale e professionale per l’insegnamento della re-

ligione cattolica e per il profilo dei suoi docenti: collocata dentro le finalità della scuola, la nuo-
va materia (curricolare ancorché opzionale) disegna un profilo di insegnante cui sono richiesti
specifici requisiti culturali e completezza di competenze didattiche e professionali, al pari de-
gli altri docenti.
Tali nuovi assetti richiedono una definizione coerente dello status degli insegnanti di religione
(IdR) in sostituzione del quadro normativo disegnato dalla legge 824/1930 che faceva riferi-
mento al contesto culturale e giuridico del Concordato del 1929. 
A giudizio della CISL SCUOLA, è indifferibile collocare tali insegnanti con pienezza giuridica
nella vita e nell’organizzazione della scuola dell’autonomia, risolvendo al tempo stesso la con-
dizione di precariato strutturale che fino ad oggi ha caratterizzato il loro rapporto con l’ammi-
nistrazione scolastica.
La CISL SCUOLA ha rappresentato la necessità e l’urgenza di tale provvedimento nei confronti
dei governi e delle forze parlamentari che si sono succeduti nel corso degli anni, sollecitando,
attraverso iniziative pubbliche, attenzione al problema e contribuendo a prospettare soluzio-
ni adeguate.
Nel contempo ha praticato la via contrattuale per adeguare e migliorare gli istituti regolativi del
rapporto di lavoro degli IdR fino al limite possibile degli attuali ordinamenti, quale indicazione
di prospettiva per un nuovo status che spetta solo alla legge definire.
Nella scorsa legislatura il Senato ha affrontato i profili normativi di un nuovo stato giuridico de-
gli IdR, arrivando ad una prima soluzione importante, anche se non completamente soddi-
sfacente.
Il dibattito, ripreso nella presente nuova legislatura alla Camera sulla base dei ddl presentati
da singoli parlamentari e dal Governo, dimostra, a parere della CISL SCUOLA, che i tempi so-
no maturi per una soluzione organica di alto profilo, tale da riconoscere i diritti soggettivi dei
docenti e garantire al tempo stesso condizioni per un servizio scolastico più funzionale.
Per la CISL SCUOLA non c’è conflitto tra le necessità di riconoscere ai docenti di religione lo
status dei docenti di ruolo, definendo un corpus di norme che li incardinino nell’organizzazio-
ne scolastica, ed il rispetto delle norme pattizie relativamente al riconoscimento della idoneità
ed alla nomina di intesa.
Alla luce di queste considerazioni, tre devono essere i cardini del nuovo provvedimento legi-
slativo per gli IdR: l’istituzione di specifici appositi ruoli; la definizione di dotazioni organiche
su cui assumere il personale di ruolo; il reclutamento per l’accesso ai ruoli attraverso concor-
si pubblici.
Il tutto con soluzioni specifiche correlate alle norme pattizie.
Più in dettaglio la CISL SCUOLA segnala che la legge preveda:
• Ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, in relazione ai cicli

che saranno previsti dai nuovi ordinamenti scolastici.
• L’applicazione ai docenti delle norme derivanti dal cosiddetto “Testo Unico” e dalla contrat-

tazione collettiva, cui va demandata la regolazione del rapporto di lavoro.
• La definizione delle dotazioni organiche nella misura dell’80% dei posti corrispondenti alle

sezioni/classi funzionanti, onde raggiungere l’obiettivo della massima stabilizzazione del per-
sonale, a partire da quello in servizio.

IRC, un percorso
da completare
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Si è svolta, mercoledì
19 giugno 2002,
presso l’XI
Commissione della
Camera dei Deputati
l’audizione di CGIL,
CISL, UIL Scuola sulle
proposte di legge di
stato giuridico degli
insegnanti di
religione, per la cui
discussione il
presidente della
stessa Commissione
ha dichiarato
l’intenzione di
procedere
rapidamente.

Riportiamo la
memoria, predisposta
dalla Segreteria
Nazionale in merito
alle proposte di legge
su “Stato giuridico e
reclutamento degli
insegnanti di religione
cattolica”,
consegnata alla XI
Commissione della
Camera dei Deputati.
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• Il concorso per titoli ed esami come forma ordinaria di accesso ai ruoli.
• In analogia a quanto previsto dalla legge 124/99 una prima sessione con-

corsuale consistente in una prova orale, integrata dalla valutazione di tito-
li e servizi, riservata agli IdR in servizio al momento dell’emanazione del ban-
do con un congruo numero di anni di servizio (quattro) anche non conti-
nuativi, in ordini e gradi scolastici diversi, con un orario non inferiore alla
metà di quello d’obbligo.

• Il possesso della idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano e dei titoli di
qualificazione previsti dall’Intesa, quali condizioni preliminari e necessari
per l’accesso ad ogni concorso.

• La compilazione di una graduatoria dei candidati che hanno superato le pro-
ve concorsuali, attingendo alla quale il Dirigente regionale, d’intesa con
l’Ordinario diocesano, assume i docenti con contratto a tempo indetermi-
nato in relazione ai posti in organico.

• L’assunzione a tempo determinato da parte dei Dirigenti scolastici, d’inte-
sa con l’Ordinario diocesano, dei docenti da collocare su tutti i posti non
coperti da personale a tempo indeterminato.

• Per i docenti assunti a tempo indeterminato, nel rispetto del regime di in-
tesa, il diritto alla mobilità territoriale all’interno dei ruoli dello stesso inse-
gnamento.

• Per i docenti a tempo indeterminato cui sia stata revocata l’idoneità o che si trovino in so-
prannumero il diritto alla mobilità intercompartimentale ed alla mobilità professionale nella
scuola, sulla base del possesso dei requisiti.

La CISL SCUOLA auspica una rapida definizione della nuova legge di stato giuridico.
A tal fine ritiene opportuna la costituzione di un apposito Comitato ristretto che, assumen-
do i diversi ddl presentati, rediga un testo unico quale base per il dibattito parlamentare. ■
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Organici ATA: risultato positivo con problemi
Alfonso Rossini
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I dati previsionali dell’organico ATA per il prossimo anno scolastico (264.666 posti) confer-
mano sostanzialmente la situazione di quest’anno (265.116).
Un dato positivo, frutto di una pressione sindacale esercitata sul piano politico, a partire dal-
le iniziative diffuse sugli organici docenti fino al tavolo tecnico permanente con il Ministero,
allo scopo di evitare l’effetto perverso che al calo dei livelli occupazionali somma le difficoltà
di funzionalità dei diversi servizi.
Ma i problemi restano:
- è vero che nulla è cambiato nel conteggio dell’organico delle singole scuole perché si uti-
lizzano tabelle e parametri già in vigore, ma c’è la necessità di operare compensazioni a sca-
la provinciale in relazione alle reali esigenze delle scuole e del servizio. In questo senso la
nostra organizzazione ha avanzato una precisa richiesta all’Amministrazione;
- risulta sempre più problematica la definizione del supporto tra dipendenti e appalti-LSU in
merito alla decurtazione delle quote di organico. Per noi è chiaro che la materia va affronta-
ta in maniera globale, evitando nel frattempo che si abbia soprannumero di personale in or-
ganico di diritto. In questo senso abbiamo chiesto di rendere possibile il mantenimento del-
le titolarità attraverso compensazioni in organico di fatto.

È arrivato il momento - ne siamo convinti - di una revisione complessiva del modello di co-
struzione degli organici ATA.
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CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA

Un contratto per la scuola
dell’autonomia
Piattaforma Contratto 2002-2005

PREMESSA

I Sindacati scuola confederali hanno indirizzato, il 21 marzo scorso, al Presidente dell’ARAN
ed ai Ministri Frattini e Moratti una piattaforma articolata per punti in cui venivano esposti gli
obiettivi contrattuali e le linee rivendicative per l’apertura del negoziato contrattuale per il qua-
driennio 2002-2005.
In quell’occasione Cgil scuola, CISL SCUOLA e Uil scuola si riservarono di presentare un te-
sto analitico, suddiviso per istituti, a specificazione delle richieste contrattuali già inviate.

Le ipotesi che seguono intendono ri-
spondere a quell’impegno pur in un
quadro di riferimento delle risorse eco-
nomiche non ancora completamente
definito.

Aprire subito la trattativa contrat-
tuale.
La sottoscrizione dell’Intesa del 4 feb-
braio 2002 fra Governo e Confedera-
zioni, che definisce ulteriori risorse
per il recupero dell’inflazione pro-
grammata, consente l’avvio delle trat-
tative per un Contratto scaduto il 31
dicembre 2001.
I Sindacati scuola ribadiscono la ri-
chiesta di immediata apertura del ne-
goziato.
Contemporaneamente rivendicano,
oltre a quanto previsto per l’inflazio-
ne programmata, risorse contrattuali
certe nell’ambito del Piano plurien-
nale di investimenti.

Il quadro di riferimento.
L’indeterminatezza del processo rifor-
matore e la mancanza di riferimenti
certi, anche dal punto di vista gestio-
nale, amministrativo ed organizzativo
espongono lo sviluppo dell’autono-
mia delle scuole, da noi sostenuta co-
me strumento di profonda innovazio-
ne del modello didattico ed organiz-

I direttivi nazionali dei Sindacati Scuola CGIL - CISL - UIl approvano la piat-
taforma per il rinnovo contrattuale 2002-2005, sollecitano l’emanazione del-
l’atto di indirizzo e l’apertura immediata del negoziato presso l’ARAN.
La rivendicazione di un piano pluriennale di investimenti deriva dalla esigen-
za di un riconoscimento professionale ed innalzamento retributivo per il per-
sonale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, considerato che per
quest’ultimo personale esiste un problema di esiguità delle risorse.
Tale impegno a reperire le risorse necessarie recentemente confermato dal
ministro Moratti a nome del Governo per un piano di investimenti di 15000-
19000 miliardi nel quinquennio, deve trovare riscontro già nel DPEF in cor-
so di emanazione.
L’obiettivo è quello di vedere riconosciute le maggiori responsabilità derivanti
dalla nuova organizzazione del lavoro nella scuola dell’autonomia.
I Direttivi dei Sindacati Scuola CGIL - CISL - UIL ritengono che già dal pros-
simo mese di settembre il negoziato debba entrare nel merito a partire dal-
l’esigibilità dei benefici contrattuali già nel 2002.
Parallelamente al negoziato in sede ARAN va concluso il confronto politico
con il Governo e realizzata un’intesa scritta, in modo da avere certezza sulla
quantità di risorse (che dovranno trovare riscontro nella finanziaria 2003) da
destinare alla valorizzazione professionale sia del personale docente sia di quel-
lo ATA.
La sottoscrizione dell’impegno politico tra Sindacato e Governo è un obiet-
tivo irrinunciabile dell’azione rivendicativa dei Sindacati confederali della scuo-
la e condizione per concludere il negoziato contrattuale e per avere certez-
za di risorse per il biennio 2002-2003 e con garanzia sulla disponibilità di ri-
sorse aggiuntive per il triennio 2003-2005.
Approvato all’unanimità

Bellaria, 13 giugno 2002

S
P

E C I A L E C O N T R A T T O



zativo delle istituzioni scolastiche, ai rischi, da noi più vol-
te denunciati, di aziendalizzazione.
Si compromette così quell’idea di scuola e di organizza-
zione del lavoro, e conseguentemente di relazioni sinda-
cali, contrattuali e vertenziali, fondate sulla partecipazione,
condivisione, collegialità e responsabilità che il sindacali-
smo confederale ha da sempre proposto e sostenuto. 

La scuola dell’autonomia.
Alla base di questo rinnovo contrattuale poniamo il conso-
lidamento del modello di scuola che abbiamo sempre so-
stenuto e contribuito ad affermare, quello dell’autonomia.
Questa scelta di campo è coerente con la recente riforma
del Titolo V della Costituzione che ha elevato a rango co-
stituzionale il principio dell’autonomia scolastica.
Nell’autonomia la progettazione dell’offerta formativa ri-
chiama, da un lato, la questione della professionalità docente,
della sua valorizzazione e del suo pieno riconoscimento e,
dall’altro, l’unità dei servizi ausiliari, tecnici ed amministra-
tivi per garantire sinergicamente l’offerta stessa. L’efficacia
di tale modello, teso all’innalzamento dei livelli qualitativi
dell’apprendimento, all’integrazione mirata degli obiettivi
formativi e alla sostanziale omogeneità degli esiti mira ad
assicurare a tutti il successo formativo. 
Ciò richiede un corpo professionale più motivato, piena-
mente coinvolto nelle scelte, protagonista dei processi e
che veda riconosciuto il proprio ruolo sociale, affermato an-
che attraverso politiche retributive adeguate. È inoltre ne-
cessaria un’attività organizzata su modelli di lavoro diffe-
renziati, professionalità articolate, itinerari di ricerca conti-
nui in un contesto relazionale che, oltre a valorizzare l’im-
pegno individuale dell’insegnante, si connoti con una di-
mensione cooperativa.
La cultura professionale della scuola dell’autonomia non
può che essere quella della condivisione e della coopera-
zione.

La stagione contrattuale 2002 – 2005 deve perseguire
l’obiettivo di valorizzare i lavori e le professioni nella
scuola dell’autonomia.
Questo obiettivo è coerente con una dimensione dei pro-
cessi di istruzione e formazione che guarda all’Europa del-
l’istruzione e della cultura, che deve realizzare l’obiettivo di
innalzare i livelli di istruzione dei giovani e degli adulti, che
deve essere di qualità per tutti. 
Considerata la fase di cambiamenti ancora in atto, l’arti-
colato del nuovo Contratto dovrà necessariamente preve-
dere una specifica clausola per riaprire, eventualmente, il
confronto negoziale in ordine all’evoluzione delle riforme. 
Infine, per evitare conflitti di competenze e contenzioso, è
necessario prevedere una sede di armonizzazione fra il Con-
tratto del personale docente ed ata e quello dei Dirigenti
scolastici sugli aspetti di intersezione.

I servizi della scuola dell’autonomia.
In questo contesto contrassegnato da profonde incertez-
ze e dall’inefficienza dell’amministrazione i lavoratori dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi operano in condi-
zione di profondo disagio.
Diventa, pertanto, forte l’esigenza di rivedere l’organizzazio-
ne scolastica per i servizi nell’ambito della riorganizzazione
dell’amministrazione centrale e periferica del MIUR che non
può essere intesa come trasferimento puro e semplice di in-
combenze e di adempimenti burocratici alle scuole. 
In questi anni è aumentata considerevolmente la quantità
e la qualità delle competenze passate alle istituzioni sco-
lastiche senza che a ciò siano seguite iniziative di forma-
zione e di supporto adeguate, sia in termini di strumenti
informatici nonché di formazione specifica rivolta al perso-
nale ata della scuola. 
Le conseguenze sono state un considerevole aumento dei
carichi di lavoro che ha determinato confusione e difficoltà
aggravate anche da una serie di interventi molto pesanti di
riduzione degli organici. 
Su questo versante, va ascritto esclusivamente all’iniziati-
va confederale il blocco delle esternalizzazioni introdotte
con la Finanziaria per il 2002.
Questo rinnovo deve reperire le risorse aggiuntive al recu-
pero dell’inflazione necessarie per riconoscere e valorizza-
re il lavoro del personale ata.
Pertanto, la definizione di un preciso Piano Pluriennale di
Investimenti, all’interno del quale devono essere stanziate
risorse dedicate ai lavoratori ata, diventa una precondizio-
ne per un rinnovo contrattuale in grado di riconoscere i
cambiamenti in atto ed il ruolo del lavoro ata. 

Le regole della contrattazione.
Confederazioni e Governo, il 4 febbraio scorso, hanno con-
cordato le regole che attengono ai rinnovi contrattuali ed in
particolar modo è stata confermata una chiara ripartizione
di compiti tra legge, o altri atti dell’Amministrazione, e con-
trattazione collettiva.
Tutto ciò rappresenta precisi vincoli. 
Conseguentemente il Governo si è impegnato, anche nel
rapporto con il Parlamento, ad evitare che si producano in-
terventi di qualsiasi natura in ambiti di competenza della
contrattazione. 

Le materie oggetto di confronto politico con il Ministero.
Contemporaneamente alla trattativa devono essere affron-
tati, con il Governo e/o con il Ministro, diversi argomenti la
cui soluzione ha incidenza sull’andamento complessivo del-
la stagione contrattuale.
Indichiamo di seguito gli argomenti più rilevanti in un elen-
co che non è esaustivo.
Tavolo permanente di confronto: esso è stato definito tra-
mite l’Intesa del 4 febbraio 2002 con “riferimento al pro-
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cesso di riforme in atto nella scuola, il Governo, per il tra-
mite del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, attiverà, altresì, un tavolo permanente di confronto
sui seguenti punti: organici, sia del personale docente che
ata; piano pluriennale di investimento; tutti gli aspetti di ap-
plicazione della riforma che hanno ricadute sul personale e
sull’organizzazione del lavoro.”.
La sua gestione deve essere coerente con gli obblighi as-
sunti dal Governo ai massimi livelli e produrre esiti rapidi e
verificabili.
Piano pluriennale di investimenti: vogliamo avere certezza
degli investimenti nel settore con una cadenza plurienna-
le, considerando non accettabile il limite rappresentato dal-
le singole Leggi Finanziarie. Il Piano Pluriennale dovrà in-
dicare con precisione le ulteriori risorse disponibili per la
contrattazione da utilizzare già nell’ambito di questa trattativa.
Fra i capitoli sui quali intervenire ci riferiamo, in particolar
modo, al sostegno alle condizioni contrattuali e professio-
nali dei docenti e del personale ata. Inoltre rivendichiamo
la definizione di un rapporto crescente fa investimenti in
istruzione e formazione e andamento progressivo del P.I.L.
Personale ATA: il Ministero deve riconoscere ai lavoratori tran-
sitati dagli enti locali l’intera anzianità di servizio maturata nel-
l’ente di provenienza e deve dare attuazione alla sequenza con-
trattuale firmata l’8 marzo 2002, portando a termine il per-
corso di riorganizzazione del sistema dei servizi scolastici. 

OBIETTIVI CONTRATTUALI

Per tutti i lavoratori:
� tutela delle retribuzioni in relazione ai processi inflattivi;
� valorizzazione e sostegno delle professionalità;
� valorizzazione dello specifico professionale, nell’unicità

del contratto di comparto, cogliendo l’articolazione per
aree come un’opportunità per costruire le necessarie si-
nergie tra le diverse funzioni;

� miglioramento dell’organizzazione del lavoro;
� sviluppo e rafforzamento della contrattazione delle con-

dizioni di lavoro a livello nazionale e di scuola.

Per gli insegnanti:
� prosecuzione del percorso di equiparazione con i para-

metri retributivi europei;
� assunzione degli obiettivi europei relativi alla riduzione

della durata della progressione economica e alla valo-
rizzazione della professionalità; 

� definizione di miglioramenti nell’organizzazione del la-
voro connessi ai nuovi compiti nella scuola dell’autono-
mia e alle peculiari caratteristiche del lavoro docente.

Per i lavoratori ATA:
� riconoscimento in termini retributivi dell’aumento e del-

la maggiore complessità dei carichi di lavoro;
� sostegno al lavoro ed ai nuovi compiti anche mediante

una qualificata offerta di formazione in servizio;
� completamento dell’inquadramento dei Direttori dei servizi.

LE RISORSE DISPONIBILI
PER IL CONTRATTO 2002/2005

Tutela delle retribuzioni:
� Finanziaria 2002;
� Intesa del 4 febbraio 2002.
Aumento medio mensile atteso: incremento del 5,56% pro
capite.

Valorizzazione delle professionalità:
� risorse definite nell’Intesa Governo Amato – sindacati

scuola confederali, del dicembre 2000, e recepite nella
Finanziaria per il 2001; 

� risorse stanziate dalla Finanziaria per il 2002;
� risorse inserite nell’Intesa del 4 febbraio;
� eventuali risorse ulteriori stanziate con norme legislative;
� ulteriori risorse da destinare con il Piano pluriennale di in-

vestimenti, già oggetto di precise richieste dei Sindaca-
ti scuola confederali avanzate al Ministro Moratti e riba-
dito nell’Intesa siglata il 4 febbraio 2002 fra Governo e Con-
federazioni, da utilizzare già nell’ambito della prossima trat-
tativa;

� utilizzazione di eventuali specifici stanziamenti aggiunti-
vi per istituti contrattuali integrati con il territorio (ad es.:
scuole collocate in aree a rischio educativo). 

Richieste:
Le risorse stanziate per l’anno 2003 dalla Finanziaria de-
vono essere rese disponibili immediatamente per la con-
trattazione nel loro intero ammontare.
L’intesa politica con il Governo, relativa al Piano plurienna-
le di investimenti, dovrà indicare le quote destinate alla va-
lorizzazione professionale del personale docente ed ata.
Effettuazione di una puntuale ricognizione di tutte le risor-
se disponibili e da destinare alla contrattazione, compresi
eventuali residui non utilizzati derivanti dall’applicazione
degli istituti contrattuali, e loro attribuzione alla contratta-
zione, così come chiaramente indicato nel precedente Con-
tratto.
Compattamento di tutti i flussi finanziari sia in relazione al-
le diverse fonti di finanziamento che in relazione ai diversi
tempi di attribuzione alle scuole. 
Ampliamento della contrattazione su tutte le norme che at-
tribuiscono in vario modo risorse (ad esempio: Legge
440/’97) per renderne trasparente e condivisa la finalizza-
zione e per garantire alle scuole certezza e stabilità nel tem-
po dei finanziamenti.  
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PARTE ECONOMICA

Area docente Progressione economica
Il consolidamento dell’autonomia scolastica pone come ful-
cro della vertenza contrattuale il nodo del pieno riconosci-
mento della professionalità docente.
L’autonomia scolastica, per essere efficace, richiede un
corpo professionale pienamente coinvolto nelle scelte, per-
cepito e reso protagonista dei processi, con un ruolo so-
ciale affermato anche attraverso politiche retributive ade-
guate che ne riconoscano lo status. 
Deve essere perseguito l’obiettivo del pieno riconoscimento,
in termini economici e nell’ottica dell’equiparazione alle re-
tribuzioni europee, della complessità del profilo e delle pre-
stazioni, anche in riferimento alle innovazioni in atto, per-
ché la retribuzione degli insegnanti in Italia, nonostante le
acquisizioni di specifiche risorse ottenute con le vertenze-
scuola degli ultimi anni, non è ancora adeguata.
Contemporaneamente deve essere data soluzione alla ri-
duzione della durata della progressione economica.
Il Contratto 2002 – 2005, fermo restando che l’attuale pro-
gressione per gradoni deve essere confermata, dovrà per-
seguire l’equiparazione retributiva in riferimento ai para-
metri europei, obiettivo già oggetto di Intese con il prece-
dente Governo e rispetto al quale il biennio economico 2000
- 2001 ha iniziato un avvicinamento.
Il Contratto relativo al biennio economico 2000 – 2001 ha
istituito, all’art.7, la Retribuzione Professionale Docenti
Rivendichiamo il rifinanziamento della Retribuzione Pro-
fessionale Docenti agli step già individuati: 0, 15, 28.
Essa deve diventare lo strumento per valorizzare il lavoro
d’aula, per ridurre la forbice retributiva con gli altri Paesi
europei, per segnare l’obiettivo della riduzione della dura-
ta della progressione economica riconoscendo, altresì, la
professionalità docente. 
Il rinnovo contrattuale dovrà realizzare il riconoscimento, nel-
la retribuzione utile per il calcolo della base pensionabile di
riferimento, dell’indennità integrativa speciale e di alcune vo-
ci dell’accessorio che hanno carattere fisso e continuativo.

Rivendichiamo la necessità di procedere ad una ricogni-
zione puntuale di tutte le voci che riguardano la retribuzio-
ne, al fine di una loro piena contrattualizzazione, di tutte le
specifiche modalità retributive, con particolare riferimento
a quelle derivanti da interventi legislativi o da interventi del-
l’amministrazione (es.: indennità di missione; compensi per
esami; ecc.).
Le relative risorse dovranno essere trasferite alla contrat-
tazione.

Il Contratto 2002-2005 deve definire l’utilizzo di specifiche
risorse per compensare il lavoro svolto in condizioni parti-
colarmente disagiate.

Area ATA Compenso Individuale Accessorio
Il contratto dovrà realizzare l’aumento delle retribuzioni di
tutti i lavoratori in considerazione:
a) del forte aumento dei carichi di lavoro nelle scuole

conseguente alle rilevanti modifiche apportate all’orga-
nizzazione materiale del lavoro a seguito del trasferi-
mento di competenze alle scuole;

b) dell’aumento delle competenze e delle responsabilità
dei lavoratori impegnati nelle diverse attività e servizi.

Il Contratto dovrà acquisire la rivalutazione del CIA e do-
vrà prevedere l’assorbimento nella retribuzione base del-
l’indennità integrativa speciale e di alcune voci dell’ac-
cessorio a carattere fisso e continuativo. 

Fondo dell’istituzione scolastica
Il fondo dell’istituzione scolastica deve: 
a) Sostenere e retribuire adeguatamente l’impegno profes-

sionale per l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta
formativa all’interno della scuola dell’autonomia

a) Dare certezza di risorse alla programmazione dell’offer-
ta formativa prevista dal POF, riconoscendo gli impegni
aggiuntivi dei docenti nelle attività di insegnamento e nel-
le attività funzionali all’insegnamento stesso.

L’unità dei servizi ata deve essere garantita dalla sufficien-
za delle risorse messe a disposizione per l’effettuazione
delle attività aggiuntive necessarie ad assicurare le presta-
zioni straordinarie e le attività più importanti necessarie al
modello organizzativo, come gli incarichi organizzativi ed i
servizi alla persona.

Occorre incrementare il fondo delle istituzioni scolastiche
e rideterminare i parametri per l’attribuzione del Fondo al-
le scuole.
Il Contratto definirà le ulteriori competenze contrattuali af-
fidate alla contrattazione integrativa d’istituto, previa revi-
sione delle tabelle dei compensi orari.
Deve essere semplificata l’articolazione del Fondo unifi-
cando le voci e superando una iniziale rigida assegnazio-
ne di risorse fra le stesse. 
L’effettuazione della contrattazione integrativa fra RSU e
Dirigente è obbligatoria, ferme restando le attuali preroga-
tive del Collegio in ordine alle decisioni sulle attività.
La contrattazione integrativa deve definire le quote minime
per un’equa ripartizione fra le diverse professionalità pre-
senti nella scuola (docenti ed ATA) e per il riconoscimento
di determinate specificità (es.: EDA, ospedaliere, serali).
Semplificare la gestione del Fondo relativamente alla sua
attribuzione ed erogazione.
Deve essere data certezza al pagamento delle prestazioni
retribuite con il Fondo e, pertanto, si rivendica l’effettiva
erogazione di tutti i compensi entro la fine dell’a.s. in cui si
sono svolte le attività.
Devono essere pienamente contrattualizzate tutte le pro-
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cedure che riguardano i pagamenti derivanti dall’utilizzo di
risorse europee.
Le risorse rese disponibili dagli enti locali per lo svolgimento
di alcuni servizi come, ad esempio: le mense, i servizi di
pre-post scuola, ecc., devono entrare nel Fondo.

Area docente - Riconoscimento delle spese per l’eser-
cizio della professione
Gli insegnanti devono poter contare:
� sulla defiscalizzazione delle spese connesse all’esercizio

della professione, quali, ad esempio: acquisto di libri e
strumenti tecnologici, partecipazione ad attività di for-
mazione;

� sulla copertura assicurativa rispetto ad infortuni, rischi
professionali e responsabilità civile per incidenti derivanti
dallo svolgimento dell’attività;

� sulla corresponsione dei buoni pasto, in relazione al pro-
trarsi del servizio in orario pomeridiano; 

� sull’ingresso gratuito ai siti culturali, archeologici ed ai
musei;

� sul rimborso delle spese per l’autoaggiornamento.

Occorre, infatti, sostenere i costi affrontati individualmen-
te per mantenere alta la qualità professionale della propria
prestazione.

Area ATA - Copertura e tutela degli impegni e delle
responsabilità lavorative

Va tutelato il maggiore impegno ed il lavoro prestato in ra-
gione della diversa organizzazione del servizio scolastico.

Vanno quindi perseguiti gli obiettivi di:
a) attribuzione del buono pasto in relazione alle condizioni

di lavoro e al loro protrarsi che verranno definite in sede
di contrattazione.

b) Tutela assicurativa per i Direttori e gli assistenti e coper-
tura della responsabilità civile per tutto il personale.

LA DIMENSIONE PROFESSIONALE

Area docente - Carriera
Su questo argomento la consultazione sull’ipotesi di piat-
taforma contrattuale ha registrato un dibattito nel quale è
emersa con chiarezza la necessità, comunque, di un ulte-
riore approfondimento e quindi di una consultazione spe-
cifica sulla base di un documento.
Precondizione per avviare un percorso negoziale sulla car-
riera professionale resta comunque la definizione di risor-
se aggiuntive alle attuali disponibilità, finalizzate ad avvia-
re in modo significativo questo percorso.
L’individuazione degli strumenti idonei che rappresentino

un’opportunità per tutti devono restare circoscritti all’am-
bito contrattuale in modo da evitare interventi legislativi uni-
laterali. 
Condizione imprescindibile per la definizione di qualsiasi
proposta è la condivisione dei lavoratori, che nella consul-
tazione hanno rappresentato, in particolare, l’esigenza che
sia valorizzata e riconosciuta l’attività svolta in aula, intesa
nel senso più ampio del termine cioè come risultato di for-
mazione, ricerca, lavoro collegiale, ecc. 
I sindacati scuola Cgil, Cisl e Uil decidono di aprire tempe-
stivamente una consultazione specifica allo scopo di defi-
nire una proposta compiuta su questa materia che tenga
conto degli esiti della consultazione e degli elementi conte-
nuti nella specifica scheda predisposta con le linee guida.

Area docente - Articolazioni della funzione docente.
Figure di sistema.
Va perseguito l’obiettivo di valorizzare contrattualmente il
lavoro e le prestazioni professionali nella scuola dell’auto-
nomia.
Istituti del precedente Contratto andranno verificati, ed
eventualmente modificati, rendendoli immediatamente di-
sponibili per la scuola dell’autonomia e per sostenere le
scelte relative al suo modello organizzativo.
Fermo restando il ruolo del Collegio docenti sulle scelte di
carattere professionale, deve essere valorizzata la funzio-
ne contrattuale delle RSU.
Individuazione di soluzioni che riconoscano lo specifico im-
pegno nella didattica nonché quello nella ricerca, nella ge-
stione e realizzazione dei Piani dell’Offerta Formativa.

Le risorse vanno attribuite direttamente alle scuole per la in-
dividuazione e la gestione delle funzioni obiettivo al fine di
valorizzare e sostenere la flessibilità progettuale delle scuo-
le, anche nella determinazione delle aree e degli ambiti di in-
tervento delle stesse, sulla base di scelte correlate al POF.
In tal modo, in un quadro di certezza, ogni scuola potrà de-
finire le soluzioni più coerenti con il proprio modello orga-
nizzativo e progettare specifici percorsi di formazione.

Il Contratto nazionale ha compiti di delineazione generale
dell’istituto contrattuale, dei parametri per la distribuzione
delle risorse alle scuole e per l’entità dei compensi. Profili,
competenze, modalità di individuazione, numero di funzio-
ni, designazioni, prestazioni aggiuntive, valutazioni sono
quindi definiti a livello di scuola dal Collegio dei docenti,
per quanto riguarda gli aspetti relativi al POF, e dalla con-
trattazione con le RSU per quanto riguarda gli altri aspetti
(es.: ricadute sull’organizzazione del lavoro).
Nell’attribuzione alle scuole deve essere garantita la cer-
tezza e la tempestività, in coerenza con le fasi decisionali
del POF, e devono essere escluse successive attribuzioni
di risorse ad anno scolastico iniziato.
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Per quanto riguarda, invece, le figure di sistema:
uno specifico intervento legislativo dovrà prevedere la loro
istituzione, le modalità di selezione, il reclutamento e la do-
tazione organica.
Solo successivamente il contratto potrà definirne i regimi
orari e gli inquadramenti. 

Area docente - Orario
Il contratto dovrà definire in maniera certa gli obblighi indi-
viduali di servizio. 
Allo stato attuale va confermato il modello articolato tra “at-
tività di insegnamento” e “attività funzionali alla prestazio-
ne dell’insegnamento”.
In relazione all’evoluzione di processi di riforma del siste-
ma scolastico e formativo che garantiscano la qualità del-
l’offerta e valorizzino le significative esperienze di contem-
poraneità docente, va perseguita una graduale omoge-
neizzazione degli orari di insegnamento nei vari ordini e gra-
di di scuola a partire da quello della scuola dell’infanzia per
la quale va previsto uno scorporo di due ore dall’attività
frontale da destinare alla programmazione settimanale. 
Per il regime orario potenziato, ferma restando una sua de-
finizione nel contratto nazionale, va prevista una possibile
attuazione sulla base di quanto deliberato dal POF e se-
condo modalità da definire in sede di contrattazione inte-
grativa di scuola.
Il regime orario potenziato è finalizzato ad un ampliamen-
to e ad una qualificazione dell’offerta d’istruzione e forma-
zione e/o alla possibilità di gestire modelli organizzativi di-
versi, tenuto conto degli specifici regimi orari nei diversi or-
dini e gradi di scuola.
Ferma restando la disponibilità volontaria del personale in
relazione alla definizione dell’offerta formativa è possibile pre-
vedere che impegni orari aggiuntivi siano recuperabili con
permessi. 

IL LAVORO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

Area ATA - Applicazione sequenza contrattuale del mar-
zo 2002
L’8 marzo 2002 è stata sottoscritta definitivamente all’Aran
la sequenza contrattuale prevista dall’accordo contrattua-
le sul biennio 2000 – 2001 relativa all’introduzione di due nuo-
vi profili professionali.
La sequenza ha consentito di affrontare i problemi relativi
al completamento dell’assetto delle qualifiche professio-
nali nella scuola dell’autonomia, mediante l’istituzione del-
l’area C), e alla definitiva collocazione professionale del per-
sonale transitato dagli enti locali.
Occorre:
� realizzare i contenuti della sequenza per tutto il personale; 
� portare a termine il percorso di riorganizzazione del si-

stema dei servizi scolastici per la scuola dell’autonomia
avviato con il Contratto 1998 – 2001, rafforzando l’unità
dei servizi generali ed amministrativi;

� definire una sessione straordinaria di formazione per l’ac-
cesso alle funzioni superiori (corso - concorso) in fun-
zione dei nuovi organici previsti per l’a.s. 2003/2004;

� garantire l’accesso a tutto il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario per i passaggi dall’area A) alla B), dal-
l’area B alla C) e dall’area C) alla D);

� avviare immediatamente il percorso ordinario di forma-
zione dei corsi–concorsi;

� assicurare la determinazione degli organici amministra-
tivi e tecnici di area C) dal 1/9/2003;

� garantire l’inquadramento economico di area C) al per-
sonale proveniente dagli enti locali di VI e VII qualifica.

Area ATA - Un sistema dei servizi per la scuola del-
l’autonomia - La nuova classificazione professionale.
Obiettivo contrattuale è il rafforzamento, in ogni scuola, del-
l’unità dei servizi per una nuova funzionalità dell’organiz-
zazione dei servizi scolastici, per garantire efficienza ed
un’offerta formativa adeguata ai bisogni dell’utenza e dei cit-
tadini.

Gli attuali profili vanno integrati con incarichi organizzativi
che rispondano meglio alla funzionalità della scuola auto-
noma, all’organizzazione del lavoro basata su progetti e
obiettivi, alle attività di laboratorio, all’uso delle nuove tec-
nologie, alla conservazione e gestione del patrimonio li-
brario.
Partendo dal nuovo sistema di classificazione basato su
quattro aree, vanno definiti incarichi organizzativi retribuiti
e un sistema di aggiornamento e formazione ricorrente per
realizzare una nuova organizzazione del lavoro nella scuo-
la dell’autonomia basata su progetti ed obiettivi, attività di
laboratorio, uso delle nuove tecnologie.
La contrattazione integrativa di scuola del salario acces-
sorio è leva strategica del nuovo modello organizzativo.
Le attuali funzioni aggiuntive caratterizzate da eccessive ri-
gidità vanno superate attribuendo le risorse alle singole isti-
tuzioni scolastiche, secondo criteri definiti dalla contratta-
zione regionale. Gli incarichi organizzativi e la retribuzione
accessoria sono attribuiti tramite la contrattazione di scuo-
la che definisce i criteri, le modalità di svolgimento, la du-
rata, le competenze professionali.

Direttore dei servizi
Vanno armonizzate le competenze e le responsabilità in
materia di gestione dell’unità dei servizi e del relativo per-
sonale tra Direttore dei servizi e Dirigente scolastico. 
Vanno definite puntualmente le competenze del Direttore dei
servizi nella predisposizione del Piano annuale delle atti-
vità della scuola. 
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All’inizio dell’anno scolastico il personale ATA è convoca-
to,, mediante apposita riunione plenaria, per l’illustrazio-
ne delle esigenze organizzative della scuola al fine della
realizzazione del piano annuale dei servizi in funzione del
POF.

Area c)
Va definito l’ambito di esercizio del profilo di coordinatore
amministrativo e tecnico e del relativo accesso attraverso
la formazione.

Assistenti amministrativi
Il nuovo modello organizzativo richiede, oltre alle funzioni
attribuite all’area c), una forte valorizzazione del lavoro di tut-
ti gli assistenti amministrativi attraverso: attribuzione di in-
carichi, ricorso a funzioni superiori, responsabilità di progetto,
formazione.

Assistenti tecnici
Vanno valorizzate con incarichi e responsabilità di proget-
to tutte le competenze necessarie alla gestione, al supporto
alla didattica e alla manutenzione dei servizi informatici e
dei laboratori.
Va affrontato il problema della gestione dei laboratori e del-
l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella scuola ele-
mentare, media e negli istituti comprensivi.

Collaboratori scolastici
La contrattazione integrativa definirà le modalità ed i crite-
ri per riconoscere economicamente prestazioni che richie-
dono particolare impegno, competenze o che comportano
disagio.
Particolare attenzione va rivolta ai servizi alla persona, co-
me l’assistenza agli alunni in situazione di handicap o l’as-
sistenza ai bambini della scuola materna, ecc.. Per questa
prestazione, che comporta un livello elevato di responsa-
bilità per l’affermazione di diritti inalienabili e che richiede
una risposta necessariamente generalizzata di tutti gli ope-
ratori, deve essere previsto uno specifico riconoscimento
economico.
Va ridefinita l’intesa nazionale tra Organizzazioni sindacali,
MIUR e associazioni dei Comuni e delle Province relativa
allo svolgimento delle funzioni miste nella scuola dell’au-
tonomia. 
In tale ambito vanno regolamentate anche attività quali, ad
esempio, il supporto alla mensa, la vigilanza e l’accom-
pagnamento degli alunni, ecc. per le quali deve essere
previsto uno specifico finanziamento, con risorse appo-
site da parte degli Enti locali, e il consenso dei lavoratori
coinvolti. 
Nell’attribuzione di tali incarichi dovranno essere previste
adeguate retribuzioni e dovranno essere coperte le re-
sponsabilità civili derivanti dall’esercizio delle attività.

Incarichi organizzativi
Gli incarichi organizzativi rispondono alla realizzazione di
un’organizzazione del lavoro più flessibile e rispondente al-
le esigenze della scuola autonoma.
Gli incarichi organizzativi sono proposti dal Direttore dei
servizi con il piano organizzativo dei servizi recepito nel pia-
no annuale delle attività definito dal Dirigente scolastico.
La contrattazione definisce i criteri, le modalità di svolgi-
mento e le competenze professionali e la relativa retribuzione
accessoria.

Varie
All’unità dei servizi della scuola autonoma deve essere as-
segnato un organico necessario alla realizzazione del Pia-
no delle attività.
Devono essere individuati finanziamenti adeguati per retri-
buire le attività aggiuntive del personale in maniera da ri-
spondere alla domanda specifica ed ai bisogni territoriali.
Va attuata la sperimentazione del telelavoro da parte di per-
sonale amministrativo con riferimento all’Accordo stipula-
to nell’ottobre 2001 individuandone i settori di attività.

Area ATA - Orario di lavoro
Il contratto dovrà definire in maniera certa gli impegni indi-
viduali di servizio.
L’articolazione oraria, in coerenza con il POF, sarà definita
mediante la contrattazione di scuola. Le modalità di flessi-
bilità oraria vanno contrattate a livello di scuola in modo da
renderla trasparente e funzionali.
Va portata a regime l’applicazione delle 35 ore settimanali.
Occorre precisare e disciplinare la gestione dell’organizza-
zione del lavoro nei giorni prefestivi. 

LA FORMAZIONE

Area docente - Formazione in servizio
La formazione in servizio, liberata da vincoli e procedure rigi-
de, deve valorizzare il ruolo delle scuole e degli insegnanti.
Deve essere superato un sistema nel quale il ruolo del-
l’amministrazione è sovrapposto a quello delle scuole se
non, in diverse occasioni, in contrasto con esso.

Le risorse per l’aggiornamento devono essere collocate ai
livelli regionali e di scuola lasciando sul livello nazionale
funzioni di osservatorio, monitoraggio, verifica e di forma-
zione su riforme di sistema con utilizzo di specifiche risor-
se economiche aggiuntive.
Deve essere destinato l’1% del monte salari alla formazio-
ne del personale, gestita dalle scuole.
Il personale deve avere diritto, oltre ai permessi retribuiti
che devono essere esigibili, a periodi sabatici per motivi di
studio e di ricerca.
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Nell’ambito di quanto rivendicato con le richieste contrat-
tuali relative al “Riconoscimento delle spese per l’esercizio
della professione” si rivendica la conferma e l’incremento
del fondo istituito per sostenere le spese rispetto all’au-
toaggiornamento. 

Area docente - Rapporti con l’università
Il tema è per i sindacati confederali molto rilevante e ri-
guarda più aspetti, da declinare compiutamente: dall’arric-
chimento della professionalità docente al rapporto sinergi-
co fra scuola ed università.
Il rinnovo contrattuale dovrà individuare un legame effetti-
vo, non più rinviabile, sia sul versante istituzionale che su
quello dell’utilizzazione del personale concretizzando il fat-
to che la formazione dei docenti si realizza con una effetti-
va sinergia tra scuola ed università.
Obiettivi contrattuali sono:
� possibilità di accedere a periodi di formazione, anche

lunga, presso le università, con riconoscimento dei con-
tributi figurativi nel caso di utilizzo di periodi di aspetta-
tiva non retribuita;

� definizione di percorsi specifici per l’acquisizione di tito-
li di studio superiori, o diversi da quelli posseduti, di spe-
cializzazioni, di perfezionamento e di dottorati di ricerca
riconoscendo come servizio effettivo i periodi di frequenza
necessari per l’acquisizione di titoli;

� attribuzione di permessi, aspettative, periodi sabatici,
prestiti d’onore;

� definizione di soluzioni articolate e flessibili per garanti-
re la frequenza universitaria anche al personale che non
trovi istituzioni universitarie nel proprio territorio;

� forme specifiche di retribuzione per il personale della
scuola che collabora con l’università con l’individuazio-
ne delle risorse anche a carico dell’università e ricono-
scimento e valorizzazione dell’esperienza svolta; 

� utilizzazione anche di specifici percorsi universitari per
arricchire il profilo professionale dei docenti;

� utilizzo qualificato di docenti presso l’università, mediante
convenzione, compresa la formazione iniziale;

Area ATA - Formazione in servizio
La complessità nuova del lavoro va sostenuta con una for-
mazione esigibile, sistematica e concreta e da una politica
di aggiornamento/formazione del personale rispetto alle
nuove responsabilità professionali e all’introduzione delle
nuove tecnologie.
La formazione deve sostenere adeguatamente i livelli or-
ganizzativi della scuola autonoma secondo il principio che
ogni trasferimento di competenze deve essere preceduto
da una adeguata formazione.
La formazione del personale deve essere ricorrente.
L’organizzazione della formazione va decentrata per ga-
rantirne qualità e tempestività.

Le risorse disponibili devono essere aumentate e devono
essere collocate ai livelli regionali, sui quali si situerà la con-
trattazione, lasciando sul livello nazionale esclusivamente
funzioni di monitoraggio e valutazione.
L’amministrazione regionale deve garantire alla scuola au-
tonoma interventi di formazione che rispondano alle esi-
genze innovative dei processi informatici, delle tecnologie
e dei progetti territoriali nei quali sono impegnate le singo-
le scuole e/o le reti di scuole.
Le attività di formazione devono essere destinate priorita-
riamente verso direzioni individuate come strategiche: ag-
giornamento da realizzare anche con modello a rete; for-
mazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno
della stessa area; formazione finalizzata alla riconversione
del personale verso utilizzazioni più qualificate; formazio-
ne per i passaggi ad area superiore.
Il conferimento della qualifica di Direttivo dei Servizi richie-
de l’obbligatorietà della formazione.
Devono essere garantiti interventi specifici di formazione
nei confronti del personale che svolge attività di assisten-
za alla persona.

ALTRI ISTITUTI

Particolari situazioni di impegno professionale 
Il rinnovo contrattuale deve misurarsi con le specifiche si-
tuazioni di esercizio del lavoro perché vi sono condizioni
che cambiano l’attività in termini di impegno, di responsa-
bilità e di tempo di lavoro. 
La presenza di scuole in aree a forte rischio educativo de-
ve essere considerata dal punto di vista dell’impegno a ri-
durre disagio e dispersione e del sostegno alle condizioni
professionali del personale.
Devono essere fortemente sostenuti qualificati processi di
inserimento degli alunni extracomunitari nelle scuole italia-
ne che riguardano un numero considerevole di realtà sco-
lastiche.
Gli istituti contrattuali che si riferiscono a specifiche condi-
zioni di esercizio dell’impegno professionale devono essere
oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale per
meglio corrispondere alle esigenze del territorio, per re-
sponsabilizzare realmente l’intero contesto ambientale, per
una effettiva trasparenza e verifica dell’attività e dei risultati. 
Per quanto riguarda le scuole collocate in aree a rischio
educativo va favorito il coinvolgimento di tutte le scuole per
dare risposte a tutti, definendo un tempo massimo oltre il
quale una scuola non può essere ulteriormente coinvolta
nel progetto (es.: non più di tre anni).
Il progetto dovrà definire un ampliamento dell’offerta for-
mativa e dell’apertura del servizio.
Deve essere reso vincolante il coinvolgimento di altre isti-
tuzioni in termini di collaborazioni e di interventi aggiuntivi.
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Per quanto riguarda il sostegno ad un qualificato processo
di accoglienza degli alunni extracomunitari la competenza
contrattuale deve essere attribuita al livello regionale.
Vanno aumentati i fondi specifici attualmente a disposizio-
ne e vanno integrati con risorse della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri al fine di realizzare le migliori condizioni
di servizio (organici, n. alunni per classe, ecc.). 

Doveri dell’amministrazione scolastica
Il Contratto 1998–2001 stabilisce che l’Amministrazione
scolastica è tenuta:
� a fornire al personale la formazione continua, iniziale e in

servizio e l’equa fruizione delle opportunità formative;
� ad attuare integralmente le norme sulla semplificazione

e sulla trasparenza amministrativa;
� a privilegiare la comunicazione verbale nell’ambito delle

riunioni degli organi collegiali, limitando la verbalizzazio-
ne nei limiti strettamente indispensabili.

Deve essere quindi modificata l’azione amministrativa che
spesso scarica contraddizioni sulle singole istituzioni e sui
lavoratori (si veda il persistente ritardo nei pagamenti del-
le retribuzioni, il forte numero di disposizioni emesse cen-
tralmente, ecc.).
Per migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio e per au-
mentare la trasparenza amministrativa, occorre stabilire
nuove e diverse procedure e verifiche.
Vanno definiti termini perentori entro i quali l’amministra-
zione deve dare applicazione ai singoli istituti contrattuali
in corso di vigenza.
Deve essere obbligatorio attivare la contrattazione integra-
tiva per utilizzare il Fondo di scuola e per tutte le materie
previste anche indicando una specifica tempistica entro cui
attuare la contrattazione. 
Vanno modificate le attuali misure amministrative che im-
pediscono di dare certezza e tempestività nel pagamento
delle retribuzioni e delle prestazioni effettuate a scuola uti-
lizzando le risorse del Fondo. 
Vanno verificate le procedure esecutive relative al monito-
raggio dei flussi di cassa allo scopo di evitare qualsiasi ri-
tardo nel pagamento delle retribuzioni al personale. 
Deve essere data piena applicazione alle norme contrat-
tuali sulla semplificazione amministrativa e sulla riduzione
delle incombenze burocratiche e ripetitive.
Deve essere sottoposta a verifica l’efficienza dell’informatiz-
zazione in relazione all’attività delle singole istituzioni.

Contrattazione integrativa 
Va previsto il trasferimento di competenze sui livelli regio-
nali e di scuola in relazione alle diverse materie e va supe-
rata la contrattazione integrativa nazionale.
A livello di scuola dovranno collocarsi relazioni sindacali ed
opportunità contrattuali che favoriscano lo sviluppo del-
l’autonomia decisionale delle singole scuole, la specificità

dei POF, la valorizzazione delle sedi di programmazione, la
trasparenza ed il controllo nell’uso delle risorse.
Va reso più efficiente ed efficace il funzionamento dei ser-
vizi scolastici ata nell’ambito dello specifico piano orga-
nizzativo annuale. 
Va ampliata e rafforzata della contrattazione di scuola.

La contrattazione integrativa del quadriennio deve collo-
carsi ai livelli regionali e di scuola a seconda delle materie.
Occorre definire le prerogative del livello regionale relativa-
mente alla gestione delle risorse e del personale.
Devono essere semplificati i passaggi contrattuali evitan-
do ripetizioni e passaggi preliminari all’esercizio delle pre-
rogative delle scuole autonome. In particolare devono es-
sere definiti, a livello nazionale, materie, tempi e procedu-
re (ivi compresa la validazione dell’accordo) della contrat-
tazione a livello di istituzione scolastica.
Deve essere valorizzato il livello contrattuale di scuola e,
fatte salve le competenze del Collegio dei docenti, preve-
dere:
� la completa contrattazione di tutte le attività che com-

portano una retribuzione per il personale e delle moda-
lità di accesso;

� la definizione dei criteri per l’attribuzione dei permessi
retribuiti per la partecipazione ad iniziative di aggiorna-
mento;

� la contrattualizzazione di tutte le materie che riguardano
l’organizzazione del lavoro anche in riferimento alle nuo-
ve modalità previste dall’autonomia scolastica;

� spazi contrattuali per tutte le tipologie di lavoro (es.: col-
laborazioni coordinate e continuative; telelavoro) even-
tualmente attivate. 

Deve essere disciplinato l’utilizzo della rete informatica sia
per ricevere le disposizioni che il Ministero invia alle scuo-
le che per l’attività sindacale delle RSU.
I compensi devono essere rivalutati attraverso la ricognizione,
l’unificazione degli importi retributivi e la ricontrattualizza-
zione delle retribuzioni per le attività che riguardano il Fon-
do e le diverse prestazioni orarie.
In sede di contratto quadro sui diritti sindacali devono es-
sere specificamente affrontati i seguenti punti:
- definizione di un monte ore specifico per assemblee su
materie di contrattazione di istituto;
- aumento delle ore di permesso per l’esercizio della fun-
zione di RSU.
- tutele sindacali per le RSU.

Tutele contrattuali
Di seguito indichiamo alcuni istituti per i quali il rinnovo con-
trattuale dovrà apportare necessarie modifiche applicative. 

a) Contrattualizzazione delle norme.
Deve essere offerto al personale della scuola un quadro
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contrattuale di riferimento compiuto e snello. 
A tutela dei diritti dei lavoratori, il contratto deve diventare
l’unico riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro. 

Tutte le disposizioni riferite alla parte contrattualizzata del
rapporto di lavoro regolate con provvedimenti legislativi od
amministrativi ancora in vigore vanno disapplicate. 
L’assunzione di queste norme nel contratto dovrà avveni-
re attraverso riconferma ovvero trasformazione.
Vanno chiarite tutte le disposizioni che hanno dato luogo ad
interpretazioni difformi e a contenzioso. 
Considerato che le proposte riguardanti gli istituti norma-
tivi, relativi alla regolamentazione del rapporto di lavoro,
rappresentano esigenze diffuse del personale a tempo in-
determinato e determinato, occorre acquisire, con gli in-
terventi di delegificazione, una migliore e più chiara speci-
ficazione delle disposizioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla condizione
normativa del personale a tempo determinato.

b) Testo unico delle norme contrattuali.
Vanno coordinate l’insieme delle norme oggi raccolte in te-
sti diversi.
Dopo la sottoscrizione definitiva del Contratto dovrà esse-
re redatto un testo unificato di tutte le norme contrattuali.

c) Permessi per aggiornamento e formazione.
Devono essere affrontate tutte quelle condizioni che ren-
dono incerto l’utilizzo di questo istituto.
Devono essere disciplinati i congedi formativi previsti dal-
la Legge 53/’00.

d) Ricostruzione di carriera 
Si rivendica: 
� una equiparazione fra servizi a tempo determinato e ser-

vizi a tempo indeterminato ai fini del riconoscimento in-
tegrale dei servizi per la ricostruzione di carriera;

� riconoscimento di tutto il servizio svolto, anche in diver-
si ordini e gradi di scuola, ai fini della mobilità professio-
nale.

e) Sanzioni disciplinari del personale docente.
Deve essere attuata la specifica previsione di legge che at-
tribuisce questa materia alla definizione contrattuale fra le
parti anche per evitare interventi unilaterali dell’amministra-
zione. Al riguardo, nel pieno rispetto del principio della libertà
di insegnamento, dovrà essere definito il contenuto delle san-
zioni, le competenze, le procedure, il contenzioso.

Personale a tempo determinato
Devono essere ampliate e migliorate le condizioni di eser-
cizio dell’attività del personale assunto a tempo determinato.
Fermo restando che la formazione delle graduatorie è ma-

teria che compete all’amministrazione, il reclutamento de-
ve essere pienamente contrattualizzato con l’obiettivo di
realizzare trasparenza, efficienza, controllo.
Vanno migliorate ed estese le tutele contrattuali per quan-
to riguarda aspettative, assenze, congedi (a puro titolo
esemplificativo, permessi, congedi parentali, gravi patolo-
gie e malattie esantematiche).
Il contratto deve disciplinare i diversi rapporti di lavoro fer-
mo restando che le prestazioni che ricadono nella realiz-
zazione del POF sono assimilabili al rapporto di lavoro di-
pendente.

SPECIFICHE TIPOLOGIE

Educazione degli adulti ed altre tipologie di attività di-
dattica
Le richieste presentate riguardano, ovviamente, anche il
personale che opera nei settori dell’educazione degli adul-
ti, nelle scuole ospedaliere e nelle carceri, negli Educandati
femminili e nei Convitti nazionali.
La loro specificazione nel Contratto dovrà guardare con at-
tenzione alle specifiche condizioni professionali allo scopo
di riconoscerle e di valorizzarle al meglio.
Considerata la specificità di tali settori, Cgil, Cisl e Uil scuo-
la decidono di svolgere, nel mese di settembre, incontri e
riunioni con il personale interessato per meglio precisare
rivendicazioni contrattuali che tengano conto anche delle
esperienze professionali e dei processi di riforma in atto
che coinvolgono gli stessi settori.
Analogamente dovrà realizzarsi l’approfodimento delle pro-
blematiche relative al:
� personale comandato/utilizzato presso IRRE, INDIRE,

INVALSI, Amministrazione;
� personale ex 113 e collocato permanentemente fuori ruo-

lo;
� presidi incaricati, con riferimento alla garanzia, nella at-

tuale fase di transizione, degli istituti contrattuali che di-
sciplinano il loro trattamento;

� personale che opera in territori con presenza di mino-
ranze linguistiche.

Personale in servizio all’estero
L’obiettivo prioritario del rinnovo è rappresentato dalla pie-
na attuazione degli impegni assunti in sede negoziale dal
MAE e dal MIUR per la realizzazione dell’autonomia scola-
stica nelle istituzioni all’estero e del ruolo della contratta-
zione di scuola ai vari livelli.
In tale contesto va data piena valorizzazione al ruolo e alla
professionalità del personale docente e al lavoro del per-
sonale ata impegnato nell’unità dei servizi al fine di garan-
tire l’offerta formativa e il perseguimento degli obiettivi isti-
tuzionali.
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A tal fine è indispensabile che nell’ambito del piano plu-
riennale di investimenti per la scuola siano acquisite le ri-
sorse necessarie per conseguire gli obiettivi della piena at-
tuazione dell’autonomia.
Il MAE deve, analogamente, individuare apposite risorse
per il mantenimento ed il potenziamento delle istituzioni
scolastiche e accademiche all’estero e per realizzare un si-
stema “scolastico – culturale” equilibrato. 
In questo ambito deve essere data piena attuazione alla
legge di parità per quanto riguarda la parte delle istituzio-
ni scolastiche non statali. 

Autonomia scolastica
In analogia a quanto previsto per le scuole dell’area me-
tropolitana va definito contrattualmente il “fondo dell’isti-
tuzione scolastica” per retribuire tutte le attività aggiuntive
svolte dal personale docente e ATA finalizzate al migliora-
mento dell’offerta formativa.
Vanno indicati gli strumenti e le relative risorse e va attiva-
ta la contrattazione, ai vari livelli, per l’utilizzazione del fon-
do medesimo.

Destinazione all’estero
Vanno omogeneizzate le norme di riferimento per la desti-
nazione valorizzando le norme contrattuali per la selezione
previste dal precedente contratto.
Va prevista la stipula di un contratto individuale specifico
per il periodo di destinazione all’estero.

Tutele contrattuali
Va regolamentato contrattualmente la corresponsione del-
l’assegno di sede in rapporto alla fruizione dei diritti previ-
sti dalla normativa generale.

Personale a tempo determinato
Va realizzata la piena contrattualizzazione delle norme re-
lative al reclutamento ivi compreso il trattamento econo-
mico anche in relazione all’adeguamento dell’assegno di
sede e va estesa all’estero con gli opportuni adeguamenti
laq disciplina metropolitana in materia di costituzione e ge-
stione delle graduatorie. 

Formazione e aggiornamento
Va definito un sistema di opportunità formative articolato e
di qualità, con forme di autoaggiornamento professionale.
Va garantita la fruizione del diritto all’aggiornamento e alla
formazione, con contrattualizzazione dell’utilizzo delle ri-
sorse ai vari livelli.

Sanzioni disciplinari
Vanno definite le procedure e le garanzie con la relativa in-
dividuazione delle competenze e delle sedi.

Conciliazione ed arbitrato
L’accordo sulla conciliazione e sull’arbitrato va esteso al-
l’estero con gli opportuni adeguamenti ed adattamenti in re-
lazione alle sedi e alle competenze. 
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ALLEGATI

Le risorse del biennio economico
La Legge finanziaria 2002 ha definito, per tutti i pubblici di-
pendenti contrattualizzati, una dinamica retributiva proca-
pite pari al 4,5% a regime, di cui circa il 2,5% erogabile nel
2002. Essa non consentiva il riconoscimento dell’intero di-

vario tra inflazione reale e programmATA.
Solo con l’Intesa del 4 febbraio 2002 sono state ridetermi-
nate (cfr. punto 11 dell’Intesa) le risorse finanziarie per i rin-
novi contrattuali in modo da garantire miglioramenti eco-
nomici medi complessivi della dinamica retributiva dal 4,5%
al 5,6% (5,56%). 

Oltre alle risorse comuni ai diversi comparti, la Legge fi-
nanziaria 2002 contiene alcune disposizioni specifiche per
il comparto scuola in prosecuzione degli accordi volti alla

valorizzazione professionale del personale docente.
L’art.16, al comma 3, rifinanzia il Fondo costituito dalla Leg-
ge finanziaria 2001 (L.388/2000, art.50, c.3).

Quadro delle disponibilità

Disponibilità per rinnovi contrattuali a regime (inflazione e integrativo) 2003

per dipendenti pubblici contrattualizzati £ miliardi € milioni

Per copertura inflazione e recupero differenziale (5,56% a regime) 2.743 1.417

Quota prevista in finanziaria 2002 per inflazione,
recupero differenziale e integrativo 2.230 1.152

Quota necessaria (da aggiungere) per realizzare accordo del 4 febbraio 2002 2.513 2.265

Note: la quota per il comparto scuola va determinata in relazione al numero dei dipendenti e alla massa salariale complessiva.

Risorse per il comparto scuola
Fondo per la valorizzazione del personale docente 2002 2003

£ miliardi € milioni £ miliardi € milioni

Dotazione (art. 50 – comma 3 Finanziaria 2001) 400 207 600 310
Incremento (art. 16 – comma 3 Finanziaria 2002) 210 108 210 108
Incremento previo risparmio da realizzare 738 381

Totale fondo con la realizzazione dei risparmi 610 315 1.548 800

Totale fondo senza la realizzazione dei risparmi 610 315 810 418

Altre risorse per il comparto scuola

Rimborso delle spese di autoaggiornamento 68 35

Finanziamento Piano per personale docente Da definire Da definire

Finanziamento Piano per personale ATA Da definire Da definire
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D opo gli Stati generali sulla scuola del dicembre scorso, con un certo attivismo il MIUR ha
prodotto una piccola guida per spiegare a tutti la scuola riformata ed un fascicolo, distri-

buito a tutti i docenti, presentato come “strumento utile a meglio comprendere il cambiamen-
to già in atto” e di “informazioni che possono arricchire la riflessione in corso all’interno della
scuola italiana”. Mentre il lavoro nelle commissioni parlamentari sta prendendo atto degli ol-
tre cinquecento emendamenti presentati (571) e procedendo per l’espressione dei previsti pa-
reri prima di portare la legge in discussione al Parlamento, le scuole si sono chiuse lasciando
genitori e docenti con un interrogativo irrisolto: si riapriranno i termini per iscrivere i bambini di
due anni e mezzo alla scuola dell’infanzia e quelli di cinque anni e mezzo all’elementare?
La politica dell’annuncio è davvero più forte dell’azione concreta: tutti sono convinti che or-
mai l’anticipo è cosa fatta, così come molti hanno operato le proprie scelte, per il ciclo supe-
riore, come se la riforma fosse già applicabile. Tutto questo, comunque, ci è parso scontato
ed inevitabile, rientrando le diverse azioni nella logica del sostegno e della realizzazione dei
propri progetti. Qualche sorpresa, invece, l’hanno destata le prove generali di riforma che il Mi-
nistro sta conducendo attraverso i protocolli di intesa con il Presidente della Regione Lombardia
ed il Presidente della Provincia di Trento. 
Due i motivi della sorpresa. Il tenore della scelta ed i contenuti della stessa. 
Si tratta, innanzitutto, di intese con il potere politico territoriale competente e non di proposte
di sperimentazioni patrocinate dal MIUR. Entrambi i testi citano, nelle premesse, la legge co-
stituzionale n.3/2001, le norme che definiscono funzioni e compiti delle regioni e degli enti lo-
cali e quelle che disciplinano l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le autonomie sono chia-
mate in campo e il Ministro con le stesse stipula protocolli di intesa dai quali discenderanno,
operativamente, le sperimentazioni che interesseranno le istituzioni scolastiche ed i soggetti
formativi. I contenuti delle sperimentazioni richiamano alcune linee e indicazioni già presenta-
te agli Stati generali. 
Per la provincia di Trento il protocollo consente di sperimentare, già nel prossimo anno scola-
stico, l’impianto previsto dal disegno di legge, l’organizzazione dei piani di studio e dell’orario

obbligatorio e facoltativo; per la regione Lombardia, invece, con l’intesa
si avvia la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e for-
mazione. 
Che strano: si lavora, per via sperimentale, proprio con quelle ipotesi e su
quei percorsi che, a detta dello stesso Ministro, non erano da conside-
rarsi alla base del processo riformatore. 
Stop and go: progetti e linee programmatiche che vanno e vengono, sem-
brano proprio essere queste, almeno per il momento, le sole caratteristi-
che che contraddistinguono il processo riformatore ipotizzato dal Gover-
no.
La regione Lombardia ha già attivato le procedure per finanziare, con il Fon-
do sociale europeo, i soggetti interessati ad attivare la sperimentazione
di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione. La nostra strut-
tura regionale sottolinea che “Si tratta di un primo modello attuativo del
sistema duale o a doppio canale con parità di ruolo e certamente diverso
dal modello basato sulle logiche di integrazione di sistema” e che “Il cla-
more suscitato dall’intesa va ascritto al fatto che attraverso una speri-
mentazione e piani didattici-formativi viene attestato, per la prima volta
nel Paese, l’assolvimento dell’obbligo scolastico anche attraverso un sog-
getto istituzionale diverso dal Ministero rappresentato dalla Regione at-
traverso il suo sistema di Formazione Professionale”. In ogni caso “per

Prove generali di riforma?
Silvio Colombini



una valutazione complessiva dell’intesa occorrerà avere a
disposizione il progetto attuativo, in corso di elaborazione
da parte dei soggetti che si candidano a gestire la speri-
mentazione e che sarà sottoposto al Comitato Paritetico
previsto dall’accordo”. La CISL SCUOLA Lombarda espri-
me una “severa critica per il ruolo del tutto marginale as-
segnato al corpo professionale organizzato, visto che al Co-
mitato Paritetico di coordinamento le parti sociali saranno
solo “ invitate senza diritto di voto” come si preoccupa di
affermare l’intesa stessa”:
Per quanto riguarda la provincia di Trento, la sperimenta-
zione è a tutto tondo. Interessa l’intero sistema scolastico
e formativo, dalla scuola elementare al ciclo secondario di
istruzione e formazione professionale, per il quale propo-
ne un primo ciclo (elementare e media) organizzato in
1+2+2+2+1 con piani di studio e tempo scuola di massimo
36 ore di cui 24/26 di curricolo obbligatorio e dismissione
dell’esame di licenza elementare; nel secondo ciclo l’isti-
tuzione dei licei tecnologico, economico ed artistico orga-
nizzati in due bienni ed un monoennio (con proprio curricolo),
piani di studio con curricolo obbligatorio di 25/26 ore e at-
tività facoltative per 150/200 ore annue, sistema di passe-
relle per l’integrazione tra istruzione (organizzata con un
3+1) e formazione professionale.
Il responsabile della nostra struttura territoriale sottolinea che
“Il protocollo pone il Trentino in una situazione nuova, con
sblocco delle sperimentazioni e quindi con la possibilità di
sperimentare quanto la riforma, ma non solo, prevede. Non
si vogliono fare fughe in avanti, ma dare concrete possibi-
lità di sperimentazione alla scuola trentina, nella prospetti-
va di un miglioramento qualitativo, della riduzione della di-
spersione scolastica e di un prolungamento della scolariz-
zazione per tutti i giovani. Una organizzazione più autono-

ma, più flessibile, con eventuali differenziazioni. Una deci-
sione che amplia e valorizza l’autonomia delle scuole. Non
ci sono quindi obblighi, ma opportunità, dando via libera a
quello che molte scuole stanno già facendo o vorrebbero
fare (interscambio tra formazione professionale e istruzio-
ne, percorso unitario delle scuole elementari e medie, mo-
dulazione elastica del tempo scolastico)”. Resta, assicura
la struttura sindacale trentina, l’impegno a stipulare “sulle
questioni strettamente sindacali un accordo preciso con la
Provincia, nel quale saranno individuati tutti i paletti neces-
sari, nella salvaguardia dei diritti degli insegnanti e del per-
sonale ATA, pensando anche ai diritti degli alunni”

Dal nostro punto di osservazione le questioni assumono
anche connotazioni diverse. 
Il progetto scuola presentato agli italiani di fatto non è in
grado di decollare dal prossimo anno scolastico. 
La tabella di marcia ha subito rallentamenti oppure ci si sta
rendendo conto che i tempi per il varo e l’implementazio-
ne di una riforma non possono essere compressi oltremo-
do? La scuola non ha bisogno solo di architetture, sono
necessari progetto culturale, piani di studio, organizzazio-
ne del tempo ed una visione complessiva ed integrata dei
sistemi di istruzione e di formazione, serve un progetto al-
to, studiato nei modi e nei tempi di attuazione.
Le due esperienze che si aprono affrontano aspetti e de-
scrivono scenari diversi, ma soprattutto incidono sulla rifor-
ma nel momento in cui si pongono all’interno dei percorsi
di assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo o, an-
cora, nella definizione dei curricoli e piani di studio e nel-
l’individuazione della quota obbligatoria e di quella facol-
tativa. 
Rimangono perplessità ed interrogativi. Si può fare questo

con l’attuale quadro normativo? Il CNPI sarà
chiamato ad esprimersi sulle sperimentazioni?
Sono prove generali di riforma della scuola o
anche di revisione di articoli della Costituzione?
Da parte nostra rimane la ferma convinzione che
la scuola è patrimonio di tutti, è elemento che
unifica il paese, è strumento per garantire a tut-
ti l’acquisizione dei diritti di cittadinanza. 
Non vogliamo che queste prove prefigurino o
costituiscano anticipazioni o nuovi scenari di
una devoluzione della materia “scuola” alle Re-
gioni. La preoccupazione che si ritorni al tem-
po delle signorie, del “chi può e del chi non può”
è grande.

La nostra storia ci ha consegnato il valore del-
le conoscenze, della solidarietà, dell’uguaglianza,
il senso di appartenenza e del bene comune,
non possiamo correre il rischio di perdere que-
sto tesoro. ■
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L a legge di modifica del Titolo V della Costituzione n° 3/2001, sottoposta a Referendum
confermativo il 7 ottobre 2001 ed entrata in vigore l’8 novembre 2001, quindi ancora fre-

sca d’inchiostro, è tuttora oggetto di dotte analisi da parte di accademici e giuristi e lo stesso
Parlamento se ne sta occupando da alcuni mesi, attraverso una indagine conoscitiva sugli ef-
fetti nell’ordinamento di cui, a giorni, è prevista l’approvazione del Documento conclusivo. Il
punto nevralgico delle dispute dottrinali e politiche è costituito dalla mancata previsione di una
disciplina transitoria e di specifiche disposizioni attuative.

La CISL SCUOLA è stata senza dubbio tra i primi soggetti che, cogliendo immediatamente la
portata innovativa del provvedimento e le conseguenze della nuova distribuzione delle pote-
stà legislative e amministrative tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale, ha messo in campo, fin dal febbraio scorso, un’iniziativa seminariale di approfon-
dimento e di studio su “SCUOLA e FEDERALISMO” , i cui atti , corredati dalla necessaria do-
cumentazione giuridica di riferimento, sono stati pubblicati nel n° 3 della nostra Collana Edi-
toriale “QUADERNI”, del maggio 2002.
Non è semplice, riassumere in poche battute, il contenuto delle modifiche apportate al Titolo
V, Parte Seconda, ( artt, 14 e segg.) della nostra Costituzione e non è questo, peraltro, l’o-
biettivo che intendo perseguire con il presente articolo.

Si vuole invece qui segnalare una nuova iniziativa legislativa, il Disegno di Legge Costituzio-
nale n° 1187, presentato al Senato il 26 febbraio 2002 da Silvio Berlusconi, Umberto Bossi ed
Enrico La Loggia, in veste rispettivamente di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per
le riforme istituzionali e la devoluzione e Ministro per gli affari regionali, che, tra l’indifferenza
generale, sta percorrendo tranquillamente tutte le tappe dell’iter parlamentare ed è già giunto
all’esame finale in Commissione (Affari Costituzionali, in sede referente).
Cosicché, mentre dottrina e istituzioni si affannano in faticose e discordi dispute esegetiche
nel tentativo di decifrare le materie scolastiche sicuramente affidate a legislazione esclusiva
dello Stato, quelle demandate a legislazione esclusiva delle Regioni e quelle, oggetto di legi-
slazione “concorrente” (per definire la quale si afferma che i “principi fondamentali” sono di
competenza dello Stato mentre le norme applicative e di dettaglio appartengono alle Regio-
ni, principio certamente più facile ad enunciarsi che a praticarsi ), la “politica” sta invece fa-
cendo scelte più nette e radicali, in verità coerenti con gli impegni che gli esponenti dell’at-
tuale maggioranza parlamentare e del Governo avevano assunto in campagna elettorale.

Il Disegno di Legge in questione è molto semplice ; si compone di un solo articolo, del teno-
re seguente:

“1. Dopo il quarto comma dell’art. 117 della Costituzione è inserito il seguente: le Regioni at-
tivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Re-
gione;
d) polizia locale”.

Devoluzione,
novità in agguato
Mario Guglietti
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Altrettanto semplice risulta l’obiettivo che si intenderebbe
perseguire, esplicitato nella Relazione illustrativa , quasi si-
curamente affidata alla penna del sen . Francesco D’Ono-
frio, relatore del provvedimento, qui di seguito testualmen-
te riportato:
“ In materia di istruzione e formazione, la legislazione sta-
tale dovrà definire esclusivamente le norme generali quali:
l’ordine degli studi, gli standard di insegnamento, le condi-
zioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di stu-
dio. Le regioni dovranno, invece, curare l’organizzazione
scolastica, strutturare l’offerta dei programmi educativi, ga-
rantire la gestione degli istituti scolastici. L’obiettivo della
riforma è quello di realizzare il massimo di libertà di inse-
gnamento e, in ultima analisi, di accelerare il processo di
modernizzazione del paese, di cui l’istruzione e la forma-
zione sono pilastri fondamentali”…(omissis)
Nella Relazione stessa, con l’evidente scopo di conferire
maggiore spessore politico all’iniziativa legislativa, vengo-
no riportati, virgolettati, ampi stralci del discorso program-
matico alle Camere del Presidente del Consiglio, che indi-

cava nella riforma federalista dello Stato, nel senso della
devoluzione di poteri effettivi di governo alle Regioni, la pri-
ma questione da affrontare. Tra questi: “In materia di sa-
nità, di istruzione e di sicurezza civile - con la necessaria
gradualità ma in tempi certi, coniugando efficienza e soli-
darietà - intendiamo imprimere una svolta federalista alla
macchina dello Stato, ridisegnando di conseguenza intere
sezioni architettoniche dell’edificio pubblico.”
Tant’è!
È vero che un disegno di legge di modifica costituzionale
ha un iter molto complesso che esige il doppio passaggio
in ciascun ramo del Parlamento e con intervalli di tempo
prestabiliti; ma è altrettanto vero che non bisogna “distrar-
si”, ma occorre assumere per tempo tutte le necessarie ini-
ziativa, a partire da una informazione puntuale e tempesti-
va, per non trovarsi poi a recitare improbabili “mea culpa”
per il mancato esercizio di un’azione di interlocuzione cri-
tica e propositiva, di merito, nel rispetto del ruolo e delle re-
sponsabilità che ci competono come sindacato confede-
rale della scuola e della formazione professionale. ■
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Il 5 Giugno u.s. è stato sottoscritto il CCNI che fissa i criteri e le modalità per il rimborso
delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti in ap-
plicazione della Legge Finanziaria per il 2002 (art. 16 comma 3 L.448/01).
Si tratta di 35.000.000 di € (risorse extracontrattuali “una tantum”) che la legge finanzia-
ria, al momento solo per il 2002, destina ai docenti quale primo riconoscimento per le at-
tività di autodeterminazione professionale.
Le somme, affidate dalla legge ad una specifica contrattazione sindacale, saranno ripar-
tite alle scuole in base al numero degli addetti ed attribuite ai singoli docenti che docu-
menteranno le spese sostenute.
È prevista e garantita una quota individuale che, per l’alto numero di destinatari, (docen-
ti di ruolo e con incarico annuale) si rivelerà esigua, giacché si tradurrà in poco più di 35
euro pro capite.
È, comunque, un segnale nuovo perché riconosce, per la prima volta, il rimborso, anche
se parziale, delle spese di autoaggiornamento e, in ogni caso, rappresenta l’avvio di un ri-
conoscimento che auspichiamo possa divenire stabile a partire dal rinnovo del prossimo
contratto.
A tal proposito serve che le risorse siano implementate e rese strutturali attraverso tipo-
logie d’intervento semplificate, eque e trasparenti. Per questo ci siamo fatti promotori del-
la nota a verbale, che riprende le rivendicazioni formalizzate con l’approvazione della piat-
taforma di rinnovo contrattuale 2002-2005, richiamando in particolare lo strumento della
defiscalizzazione. Solo così possono divenire “benefit” funzionali al miglioramento delle
competenze professionali dei docenti.

Autoaggiornamento, primi passi…
Dionisio Bonomo
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trovi CCNI, Direttiva e nota esplicativa
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Il 14 giugno 2002 il MIUR ha emanato la circolare ministeriale n. 68 relativa alla presenta-
zione delle domande di supplenza per l’inserimento, per l’a.s. 2002/03, in coda alle gradua-
torie d’istituto di seconda e terza fascia. 
La circolare:
• disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande (fissato al 20 luglio 2002);
• riepiloga le disposizioni vigenti in materia di costituzione delle graduatorie;
• chiarisce dettagliatamente i diversi periodi di validità e di composizione delle fasce;
• fornisce chiarimenti sugli elenchi di sostegno e detta disposizioni specifiche sulla presenta-
zione del titolo di specializzazione.

A) Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo/istituto di seconda e terza fascia
per l’a.s. 2001/2002 possono, esercitando una tra le seguenti opzioni:
1. integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto (30 scuole) - Modello A;
2. sostituire tre delle sedi scolastiche precedentemente prescelte - Modello B;
3. cambiare la provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte ai fini del-
le supplenze da parte del Dirigente scolastico - Modello C.

B) Gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie di circolo/istituto di seconda e terza fascia
per l’a.s. 2001/2002 possono, in qualità di nuovi aspiranti, presentare domanda (Modello D)
per l’inserimento in un’ulteriore coda delle graduatorie già costituite per l’a.s. 2001/2002. 
Nel suddetto Modello D dovranno essere dichiarati tutti i titoli posseduti entro il termine di sca-
denza delle domande. 
Gli aspiranti saranno graduati sulla base della tabella di valutazione allegata al D.M. 201/2000. 

La domanda deve
essere indirizzata
alla prima scuola
indicata nella pagi-
na 10 del Modello,
che deve apparte-
nere all’ordine sco-
lastico di grado su-
periore.
Sono considerati
come nuovi aspi-
ranti anche coloro
che - già inclusi in
specifiche gradua-
torie permanenti -
hanno titolo, per al-
tri posti o classi di
concorso, ad avva-
lersi delle presenti
disposizioni (tali
aspiranti non pos-
sono modificare le
scuole a suo tem-
po prescelte).

Personale docente ed educativo
graduatorie d’istituto

Anno V - n. 12/13
Luglio/Agosto 2002
Edizione iscritti 7/8

In considerazione dell’immediata esecutività della sentenza con cui, il 28 maggio scorso, il TAR
Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato da numerosi docenti circa la valutazione - ai
fini dell’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti - del servizio di insegna-
mento prestato dai docenti specializzati nelle SSIS, il MIUR ha emanato la circolare ministe-
riale n. 69 del 14 giugno 2002.
La circolare detta disposizioni affinché siano accertati gli aspiranti a cui detrarre l’eventuale pun-
teggio derivante dal servizio prestato contemporaneamente alla frequenza delle SSIS (la senten-
za ha, infatti riconosciuto l’illegittimità della “cumulabilità del punteggio per il servizio di insegna-
mento eventualmente prestato durante la frequenza della SSIS con quello attribuito come ag-
giuntivo per il conseguimento dell’abilitazione”).
Tale detrazione dovrà essere effettuata limitatamente alle graduatorie in cui gli aspiranti abbiano
beneficiato dell’attribuzione dei previsti 30 punti.

Graduatorie permanenti:
dopo la sentenza TAR sulle SSIS

www.cislscuola.it
Notizie e documenti in tempo reale

per Te e la tua scuola
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le CCNL: raggiunta l’intesa

Vincenzo Strazzullo

N el confronto per il rinnovo del contratto della formazione professionale, nei giorni 25 e 26
giugno è stata raggiunta un’intesa di massima su tutto l’articolato che, finalmente, ci fa

uscire da una fase di stallo dovuta a proposte riformistiche, non realizzate, ma anche alla dif-
ficoltà di molti Enti di confrontarsi col nuovo che richiede una diversa capacità organizzativa
e gestionale. 
Un confronto contrattuale, ricordiamo, che si era avviato in termini fortemente problematici e
negativi in contesto, peraltro, contrassegnato da un’idea riduttiva della F.P., ripresa dall’impo-
stazione berlingueriana inserita nella Legge n. 30/2000, dai continui rinvii della regolamenta-
zione dell’art.17 della legge n. 196/1997 e dalla difficoltà nell’approvazione della legge per l’ac-
creditamento delle strutture formative.

Un confronto continuato non certo meglio per le costanti incertezze degli Enti più spettatori e
attendisti piuttosto che operativi e propositivi. Un confronto durato tanto, sofferto, che ha più
volte impegnato i lavoratori in una mobilitazione partecipata e viva a sostegno delle rivendi-
cazioni contrattuali.
Un confronto che ha dovuto isolare, alme-
no nella fase iniziale, chi sosteneva, ed era-
no in molti, il superamento del contratto
nazionale a favore di contratti decentrati.
Il testo siglato non stravolge, come inve-
ce avrebbero voluti gli Enti gestori, i punti
fondamentali del contratto e, in alcuni pun-
ti, è un testo innovativo.
Facciamo, per esempio, riferimento, alla
bilateralità, il cardine del rapporto contrat-
tuale tra le parti, sia per alcuni elementi or-
ganizzativi e qualitativi. Parimenti collo-
chiamo nel nuovo la definizione del siste-
ma di progressione orizzontale per ogni li-
vello, basato su crediti acquisiti, nel rispetto
di criteri definiti a livello nazionale e regio-
nale. L’intesa raggiunta riguarda anche il
fondo incentivi, che verrà erogato come
“una tantum” collegata, nella quantità, al-
l’inflazione reale maturata negli anni
1998/2001 e non percepita per il ritardato
rinnovo contrattuale.
Per il momento c’è tutta la soddisfazione
per la chiusura del confronto e la conse-
guente definizione di un percorso, che do-
po attente valutazioni delle diverse risolu-
zioni, affidate al Coordinamento naziona-
le, coinvolgerà la categoria per la discus-
sione e l’ approvazione. 
L’impegno ora continua. ■

www.cislscuola.it
consulta

Formazione professionale
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Crediti d’imposta per chi
assume collaboratori domestici

L’art. 7 della L. 388/2000 pre-
vede il riconoscimento di un
credito d’imposta ai datori di
lavoro che, nel periodo com-
preso tra l’1/10/00 e il
31/12/03, incrementano il nu-
mero dei lavoratori dipenden-
ti con contratto a tempo inde-
terminato, sia a tempo pieno
che a tempo parziale.

Il credito d’imposta spetta anche ai privati che assu-
mono collaboratrici domestiche, una babysitter o una as-
sistente per persona anziana o portatore di handicap.
Il credito d’imposta, pari a £. 800.000 (€ 413,17) per cia-
scun lavoratore assunto e per ciascun mese, spetta a
condizione che il numero dei lavoratori dipendenti nel
corso del periodo 1/10/00-31/12/03 sia maggiore rispetto
al periodo 1/10/99-30/9/00.
Se un privato assume a tempo indeterminato una col-
laboratrice domestica nel periodo compreso tra l’1/10/00
e il 31/12/03 mentre nel periodo 1/10/99-30/9/00 non
aveva dipendenti, la condizione sopra richiamata è si-
curamente soddisfatta.

Ai fini del calcolo del credito il lavoratore assunto nel corso
del mese si considera alle dipendenze dall’inizio del mese
sicchè le 800.000 £ spettano per intero.
Per le assunzioni part-time, il credito spetta in proporzione
alle ore lavorative prestate rispetto a quelle ordinariamente
previste dal contratto collettivo nazionale.
Il credito è concesso a condizione che i neoassunti:
- siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano
svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato
nei 24 mesi precedenti l’assunzione;
- oppure siano portatori di handicap
Inoltre, per fruire del credito, devono essere rispettati:
- i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai sog-
getti per i quali non si è fruito del credito;

- le prescrizioni in materia di salute, sicurezza e igiene del
lavoro.
Ai soggetti che assumono in particolari ambiti territoriali
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna,
Abruzzo, Molise, e territori indicati nella L. 448/98, art. 4, c.
3) è concesso per il periodo 1/1/01 – 31/12/01, un ulterio-
re credito di £. 400.000 ( €206,59 ).

L’operatività del credito è automatica, non necessita,
cioè, né di comunicazioni preventive, né di autorizza-
zioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: il dato-
re di lavoro può utilizzare il credito maturato in ciascun
mese agevolato, in compensazione delle somme a de-
bito di qualsiasi sezione del modello F24 (D.lgs. 241/97),
a partire dal mese successivo.

I codici-tributo per l’utilizzo dei crediti, in compensazione me-
diante F24:
6732 “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
– Art. 7 della L. 23 dicembre 2000, n. 388”
6733 “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’oc-
cupazione – Art. 7, comma 10, della L. 23 dicembre 2000,
n. 388”

I codici vanno esposti nella colonna Importi a credito com-
pensati della sezione Erario, indicando, come periodo di ri-
ferimento, l’anno in cui si effettua la compensazione espres-
so nella forma AAAA.

D. Il 6 novembre del 2000 ho assunto una colf ad ore (9
alla settimana)che aveva i requisiti richiesti per il “bo-
nus nuove assunzioni”. Nel 730/2001 non era possibile
operare la detrazione.Come mi devo regolare per il
730/2002? per quali mesi posso operare la detrazione.
Visto che la detrazione è proporzionale alle ore lavora-
te, quante sono le ore settimanali previste dal contrat-
to collettivo? Grazie.
R. La detrazione le compete per l’intero anno 2001 e
potrà esporla nel rigo F5 del Mod.730/2002. Il CCLN di
categoria prevede 48 ore la settimana elevate a 55 in ca-
so di convivenza. Il calcolo per la determinazione del
credito mensile è: [(800.000 x 9):48] = 150.000 £.
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Una foto per il tuo giornale
Come avrai potuto notare la nuova impostazione editoriale pun-
ta anche sull’immagine. 
Tra i nostri iscritti certamente molti sono appassionati di foto.
Ci rivolgiamo a tutti questi perché mettano a disposizione, de-
gli occhi di tutti, parte del loro tesoro.
Un’iniziativa per costruire insieme, come è stato per la rubrica
Esperienze, il nostro giornale.
Vogliamo assegnare due temi a questa nuova avventura , trac-
ce che permettano di cogliere la specificità e l’unicità di quel
mondo che abbiamo intorno e che attende di essere esplora-
to ed indagato da noi, viaggiatori curiosi.
“Scorci d’Italia” e “La mia scuola” diventano le chiavi di let-
tura di quelle diverse realtà che, incontrate, hanno lasciato un
segno forte nella conoscenza e nella memoria e sono diventa-
te evento che non si dimentica.

Il materiale, con un breve testo di descrizione e l’indica-
zione dell’autore, può essere inviato su carta fotografica,
DIA, CDR a Scuola e Formazione c/o CISL SCUOLA - via
Bargoni, 8 ROMA o in formato elettronico (tiff o jpg ad al-
ta risoluzione) a segreterianazionale@cislscuola.it
Il materiale non verrà comunque restituito.

L’eventuale
pubblicazione

costituirà l’unico
riconoscimento

possibile,
così come è stato

per gli amici
(iscritti e non)

Massimo Radiciotti,
Carla Golla,

Renzo Fagioli,
Mariangela Colombini
cui va tutto il nostro

grazie per la loro
preziosa

collaborazione.


