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eFORMAZIONE

Parlare alle persone
(Silvio Colombini)

Essere e fare nella polis: raccogliere le esigenze delle persone, parlare alle per-
sone, far parlare le persone, parlare attraverso le persone. Dare loro luoghi, far av-
venire i loro discorsi, le loro parole, i loro progetti, le loro azioni. Entrare in uno
spazio di vissuti, di esperienze, di discorsi che sono diventati azioni, pratiche di
impegno e di impresa. 

“È importante parlare al popolo, ma parlare alle persone lo è ancor di più” (Claudio
da Rieti, Massime, IV-23, 1592)

Non possiamo dimenticare che parlare alle persone vuol dire affinare la capacità
del dialogo, capirne gli stati d’animo, le situazioni in cui vivono per poter parlare
in un modo che possiamo essere ascoltati.
Parlare alle persone è espressione del confronto e delle riflessioni della comunità
su di sé e sul vivere comune ed il ricominciare è riconquista della primitiva ispira-
zione dell’incontro/confronto ed è oltre il rischio del parlare in un vuoto e vacuo
intrattenimento.
Parlare alle persone per dare voce alle istanze del quotidiano, mettere in comu-
ne tutti i diversi modi possibili di essere e fare movimento, di mettere/mettersi in
movimento cercando un confronto e uno scambio concreto di esperienze e nel-
lo stesso momento essere con … ed essere per …

“Non riesco più a parlare con me stesso, dirmi tutto ciò che provo. Ieri ho fatto
staccare tutti gli specchi di casa per non incontrarmi. Il timore di ieri riemerge og-
gi che mi vedo nei tuoi occhi. Mi sei troppo uguale, sei quasi me, come faccio?
Non ti parlo così non mi parlo!” (S.Pigeonins, Lo specchio infranto).

Ma soprattutto bisogna parlare alle persone faccia a faccia, ricostruire luoghi aper-
ti di partecipazione dove riavvicinare e dare trasparenza alle scelte così che dal
parlare e dall’ascoltare i dubbi, la confusione e le idee, si possa definire un’alter-
nativa in grado di generare un consenso che duri nel tempo. 

“Parola e potere intrattengono rapporti tali che il desiderio dell’una si realizza nel-
la conquista dell’altro” (P. Clastres, La società contro lo Stato. Ricerche di antro-
pologia politica)
La nostra partecipazione alla vita e alla crescita della polis deve realizzarsi nella
logica di un vero e proprio servizio e, come debitori gli uni degli altri, dobbiamo
rivolgerci alle persone di cui non abbiamo gli indirizzi, andare di porta in porta, e
dobbiamo farlo più e più volte … perché essere e fare nella polis dipende solo da
noi.

Scrivi al seguente indirizzo
segreterianazionale@cislscuola.it

?COSA NE PENSI
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12 giugno: una giornata speciale, densa di significati. Un giorno speciale sia riguardo al
cammino fatto, sia riguardo a quello che stiamo per intraprendere, ma soprattutto per-

ché è un segnale di speranza, cioè che “insieme si può” anche nei contesti difficili.
Abbiamo voluto che questo incontro non costituisse semplicemente il passaggio ultimativo del
lungo e difficile percorso svolto per approdare a questo rinnovo contrattuale, e men che mai
fosse l’espressione di una ritualità dell’agire sindacale ma la circostanza più alta in cui tutto il
quadro dirigente CGIL-CISL-UIL Scuola è chiamato in modo partecipato, responsabile e con-
sapevole a pronunciarsi sulla preintesa, nel merito cioè delle scelte unitariamente concorda-
te e sul riscontro che a questo accordo è venuto dalla categoria nelle centinaia e centinaia di
assemblee tenutesi nei giorni scorsi, frutto della massiccia e capillare campagna di informa-
zione operata con il massimo impegno (è giusto riconoscerlo) di tutti voi. Per questo ancora
grazie.
Ma è anche una giornata voluta soprattutto per dare seguito alla nostra vertenza scuola, in coe-
renza ed in continuità con quanto finora fatto.

Solo un attimo, per soffermarci ancora sulla preintesa, per cogliere il si-
gnificato e la portata di alcuni obiettivi politici che abbiamo salvaguarda-
to e conseguito tenuto conto della lunghissima vertenza contrattuale e
del difficile contesto negoziale.
Ci riferiamo innanzitutto al fatto di aver respinto l’attacco pesante ed espli-
cito portato dal Governo al ruolo e alla presenza del sindacato nello sce-
nario sociale del Paese.
Il significato profondo della difesa delle relazioni sindacali dentro la scuo-
la non è soltanto, come ben sappiamo e comprendiamo, la tenuta delle
pre-condizioni su cui innestare lo sviluppo e la valorizzazione della scuo-
la pubblica e statale italiana; è anche la strada maestra per respingere, in
un’ottica più ampia e “confederale”, il neo-liberismo rampante e dirom-
pente che questo Governo propugna e persegue. Significa contrastare la
demolizione di quel modello sociale che conosciamo, difendiamo e che -
se mai - vogliamo, insieme, migliorare e perfezionare.
Mobilitare la nostra categoria su queste rivendicazioni, chiedere soste-
gno e consenso per questi aspetti delicati e strategici - non solo per il sin-
dacato ma anche per le stesse sorti della democrazia nel Paese - è sta-
to un passaggio difficile e complesso da far capire.
Abbiamo corso il rischio (e ne eravamo consapevoli) di una lettura invo-
luta, tutta chiusa nello schema speculativo (facile da mediare) tanto su-
perficiale quanto distorcente di una lotta per il mantenimento “dei pregi e
privilegi del sindacato”. E questo rischio è sempre stato - come purtrop-
po dobbiamo riconoscere - alto e fin troppo reale.
Avevamo avuto il fondato sospetto che ci fossero - dietro alcune oltran-
zistiche e provocatorie proposte avanzate dall’Amministrazione al tavolo
negoziale sulla riduzione dei poteri contrattuali e della presenza stessa
del Sindacato e l’ostinazione con cui queste si accompagnavano ad un’en-
fatizzazione dei poteri del Dirigente scolastico - suggeritori facilmente
identificabili.

Insieme per una vertenza
che continua
Daniela Colturanied
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La sortita dell’ANP di questi giorni, inusuale e irrituale, quan-
to altezzosamente provocatoria, ( se mai ce ne fosse sta-
to bisogno…) ha alzato il velo. L’ANP, nei fatti, sta impu-
gnando il nostro contratto, evidenziando e lamentando il-
legittimità, invasioni di campo in materia di riserva di leg-
ge e mostrando “il nervo scoperto” di un disegno non riu-
scito di esaltazione del ruolo del Dirigente scolastico che,
in ogni caso, mal si concilia con la scuola-comunità, la
scuola della cooperazione e della partecipazione, la scuo-
la dell’autonomia.
Logica, questa, peraltro rifiutata - lo dobbiamo dire - dai
dirigenti scolastici più responsabili ed avveduti.
Dietro strumentali riferimenti normativi si è “andati” all’at-
tacco del ruolo degli organi collegiali della scuola, Collegio
dei docenti in testa, per prefigurare spazi di decisione e ge-
stione illimitati ed esenti da ogni confronto, in nome dell’e-
saltazione e della valorizzazione di una sola professionalità
scolastica; una visione ispirata alla logica della “azienda-
lizzazione” della scuola in uno scenario da “padroni delle fer-
riere”.
Non è così, oggi, praticamente neppure nelle piccole azien-
de private, come non lo è in tutto il resto del pubblico im-
piego. Sono consigliabili quindi corsi accelerati e intensivi
di gestione delle risorse umane e di relazioni sindacali pres-
so i centri studi di Confindustria.
Avevamo messo nel conto anche le immancabili (e per
certi versi nostalgiche …) proteste degli irriducibili Cobas
- oggi in buona compagnia - che in nome di una difesa
nobile quanto sterile del personale della scuola, prose-
guono una politica di comportamenti propagandistici, stru-
mentali, che negano il valore dell’essere e fare sindacato
(… con tutte le responsabilità derivanti dall’esercizio del ruo-
lo …) e si esercitano in un perenne, inconcludente e vel-
leitario estremismo nella speranza di cavalcare malcon-
tenti, creare confusione che in un settore come il nostro -
costretto, giorno dopo giorno, a misurarsi (spesso suo
malgrado) con processi di riforma più subiti che voluti -
certamente non aiutano una responsabile maturazione del-
la capacità di tutta la categoria di essere protagonista, per
impossessarsi, in ogni modo, dei “suoi” processi di cam-
biamento.
Gli interventi di oggi, le notizie che in questi giorni di con-
sultazione e di assemblee con la base, via via ci sono per-
venute, ci portano a considerare che la risposta della ca-
tegoria è sostanzialmente positiva per quello che abbiamo
fatto e per i risultati che si profilano nella prospettiva del-
l’accordo definitivo.
Un grazie di cuore a tutti voi sia per il sostegno durante la
trattativa sia per gli interventi tempestivi, in pratica già al-
l’indomani della sottoscrizione dell’intesa, sia per il vostro
prodigarvi al fine di garantire una giusta e doverosa infor-
mazione dentro le scuole.
Il periodo in cui questo “compito” è stato da voi svolto è si-
curamente il meno favorevole ma sappiamo che in nessu-
na località e per nessuna circostanza, si è venuti meno al
compito di rappresentanza e di relazione che deontologi-
camente abbiamo con tutto il personale della scuola.

Come sempre in queste circostanze, lo sappiamo anche
questa volta, non mancano osservazioni e critiche riferibi-
li a situazioni specifiche, a possibilità di miglioramento e
perfezionamento di, e nei, particolari. Il passaggio dall’a-
strazione di questi assunti alla concretezza della realtà è
però segnato dal punto di equilibrio possibile, individuabi-
le ed accettabile, nelle condizioni date.
Siamo anche noi pronti a riconoscere l’ipotesi di ulteriori
perfezionamenti che risulterebbero utili, ma che – come
crediamo del resto ha saputo fare la generalità della gente
di scuola – non possono essere oggetto di estrapolazione,
pena la messa in discussione della valenza e coerenza ge-
nerale con cui è necessario guardare a tutto l’accordo; per
“pesarlo” nella sua interezza e non per singoli pezzi, evi-
tando frazionamenti che inevitabilmente agirebbero sul re-
spiro d’insieme e quindi non ci consentirebbero un giudi-
zio compiuto e complessivo.
Si badi: non si tratta di fare ricorso a forme, più o meno di-
chiarate, di rassegnazione utile ad “inghiottire il rospo”
quanto, semmai, a garantire aspetti di razionalità indi-
spensabili a restare soprattutto con “i piedi per terra”.
Un attaccamento alla realtà ed una determinazione che,
nella sottoscrizione della pre-intesa, ci hanno permesso di:
• difendere l’ammontare delle risorse individuate per il
rinnovo contrattuale, tutelare i livelli retributivi rispetto al
processo inflattivo, mantenere un criterio equo di redistri-
buzione interna tra i vari profili professionali, assicurare il ri-
spetto delle decorrenze e degli arretrati;
• bloccare i tentativi di scaricare sul contratto e sulle so-
le risorse finalizzate al suo rinnovo, i costi di un’anticipazione
della riforma che – a parte ogni altra opportuna valutazio-
ne – devono avere un finanziamento specifico ed aggiun-
tivo;
• assicurare la presenza ed il ruolo contrattuale delle RSU
sia per il mantenimento degli equilibri nella gestione delle
scuole sia per l’affermazione, completa e coerente, della
fisionomia giuridico-organizzativo-funzionale che si è in-
trodotta con la riforma di “privatizzazione” del rapporto di
lavoro nella pubblica amministrazione (altro aspetto di rile-
vanza strategica non facilmente percepibile e rispetto al
quale si è tentato di lanciare il messaggio capzioso di un
rassicurante ritorno all’intervento unilaterale per legge).
È sulla linea di questo ragionamento “sensato” che ci sen-
tiamo pertanto di dichiarare la nostra serena soddisfazio-
ne senza enfasi - non solo per il lavoro svolto e l’impegno
profuso sul piano personale e come responsabili naziona-
li - ma anche, e soprattutto, rispetto alle caratteristiche di
un traguardo che vediamo possibile e prossimo.
Un traguardo che chiudendo una tappa, ancorché impor-
tante e determinante, apre – rendendolo formalmente pra-
ticabile – un nuovo ed altrettanto impegnativo percorso.
Noi abbiamo innanzitutto il dovere di proseguire nella stra-
da della completa realizzazione del contratto avviando -
dopo la formalizzazione dello stesso - la trattativa delle se-
quenze contrattuali che riguardano parti corpose quali:
• “intenti comuni” – art. 22, per ipotizzare meccanismi di
carriera per i docenti. In questo senso abbiamo già avuto
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modo di “apprezzare” qualche suggestione, qualche anti-
cipazione. Sappiamo che la delegazione del MIUR si pre-
senterà con la determinazione di chi sa di aver perso una
battaglia ma ora vuole vincere la guerra. E la nostra forza
ancora una volta sarà nella nostra capacità di essere uniti,
di essere propositivi, di presentarci con una proposta che
racchiuda in sé la piena condivisione della categoria;
• “criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento
del fondo dell’istituzione scolastica” – art. 83, per una mi-
gliore gestione del fondo stesso;
• “previdenza complementare” – art. 140, per verificare
la praticabilità di un istituto previdenziale nuovo quanto ne-
cessariamente urgente;
oltre ai necessari approfondimenti sugli sviluppi di carriera
del personale ATA, con riferimento anche alle nuove quali-
fiche, ed alla stretta vigilanza sulla “norma di rinvio” (art. 43)
più che mai opportuna considerate le “fantasie” sull’appli-
cazione della riforma che circolano in questi giorni. 

Restano in piedi tutti gli altri motivi della “vertenza scuola”
sulla quale siamo da lungo tempo impegnati: dai “tagli” agli
organici, ai guasti della “Finanziaria”, alle mancate assun-
zioni in ruolo, alla protesta e al dissenso - se pure espres-
so con articolazioni diverse - contro una riforma della scuo-
la inaccettabile nel metodo e non condivisa nel merito e sul-
la quale siamo, oggi, chiamati a “lumeggiare” concettual-
mente ma anche, molto più importante per noi, a fare resi-
stenza contro le “cattive”, estemporanee e pericolosamen-
te improvvide applicazioni.

Abbiamo denunciato, per tempo e in tutti i modi, i tentativi
di ridurre progressivamente la qualità della scuola pubbli-
ca statale, con le politiche di progressivo definanziamento,
con la costante “precarizzazione”, con gli indiscriminati ta-
gli agli organici, con gli attacchi ai contratti (… emblemati-
co il tentativo di estendere lo “spoil system” della legge
Frattini ai Dirigenti scolastici … ed altro ancora …).
La manifestazione del 16 giugno - convocata per protesta-
re e dire basta all’assurdo blocco alle assunzioni - costitui-
sce un’altra tappa di una vertenza scuola che vogliamo por-
tare avanti nell’interesse della scuola pubblica statale e del-
la sua qualità, dei suoi operatori, nel rispetto del diritto al-
l’istruzione ed alla formazione dei giovani utenti e delle lo-
ro famiglie.
E in questa vertenza dobbiamo insistentemente ricercare il
più vasto consenso sociale e politico, per l’altezza della sfi-
da e per la crucialità delle questioni: l’elaborazione del pros-
simo DPEF costituirà ancora una volta un banco di prova
delle volontà di questo Governo, più occupato alle intem-
perie giudiziarie che ad occuparsi dei tanti e gravi proble-
mi del Paese.
Se la Finanziaria 2003 ha inferto gravi danni al sistema for-
mativo, quella del 2004 potrebbe essere altrettanto deva-
stante se non si prevengono “strane idee” su massicce ra-
zionalizzazioni della rete scolastica.

Come se non bastasse, inoltre, si è aperto un nuovo fron-
te visto l’intento del Ministero di portare avanti la realizza-
zione della riforma anche in assenza della dovuta e legitti-
mante decretazione secondaria, in un crescendo di “tenta-
tivi, errori, improvvisazioni”: con un ricorso massiccio all’u-
so di comunicazioni di servizio (cfr. “formazione”) camuffa-
te da direttive, immediatamente contestate e successiva-
mente ridimensionate (… emblematico il maldestro attac-
co alle prerogative delle OO.SS., alla capacità deliberante
del Collegio dei Docenti …) e con la proposta di costitu-
zione di tavoli tecnici; il tutto, mentre è in avanzata fase di
realizzazione una rete di intese con le Regioni per attivare
percorsi di istruzione e formazione professionale attraver-
so forme d’interpretazione ed integrazione tra i soggetti
operanti nei due sistemi, dando così attuazione fin dal pros-
simo anno scolastico all’esercizio del diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione, previsto dall’art. 2 della recen-
te legge delega n. 53/2003.
Non consentiremo di continuare a procedere con sciatteria
e, improvvisazioni, che connotano l’agire di questa
Amministrazione e destrutturano le esperienze migliori del
nostro Paese.
È evidente l’approccio frettoloso e parziale all’attuazione di
una parte strategica e particolarmente complessa della leg-
ge delega, un pericoloso fai da te, un bricolage, in assen-
za di precise garanzie in ordine alla equivalenza culturale e
formativa ed alla pari dignità educativa di tutti i percorsi del
secondo ciclo, con il pesante rischio di una “balcanizzazio-
ne” delle esperienze e delle realizzazioni, considerata l’e-
strema e variegata situazione tra le diverse regioni ed aree
geografiche del Paese, contribuendo così alla destruttura-
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zione dell’unitarietà nazionale del sistema scolastico e for-
mativo.
Questo tentativo sembra costruire una “prova tecnica” del
federalismo devolutivo prossimo venturo: siamo in una fa-
se in cui leggi vigenti di modifica costituzionale (n. 3/2001)
vengono attuate attraverso le “Disposizioni per l’adegua-
mento dell’ordinamento della Repubblica” (il ddl “La Loggia”,
ora legge 131/2003) mentre altre proposte dello stesso
Governo, più irresponsabilmente radicali (la devolution di
Bossi), proseguono l’iter parlamentare.
In questo marasma istituzional-legislativo una cosa è cer-
ta: all’insegna di un processo di decentramento istituzionale
si rischia di fare scomparire l’unitarietà del sistema scola-
stico, che abbiamo conosciuto e difeso, per realizzare ven-
tuno sistemi scolastici diversi, con tutti gli effetti che pos-
siamo esercitarci ad immaginare.

È questo un altro campo sul quale vanno concentrati la no-
stra attenzione e il nostro doveroso intervento.
Uguaglianza, solidarietà, pari opportunità per l’esercizio dei
diritti sono valori ispiratori per il federalismo che vogliamo
(federalismo solidale), per un Paese che si definisca civile
in un contesto dove lo Stato non abdichi ai suoi doveri d’in-
dirizzo, controllo, verifica e, se necessario, di compensa-
zione.

Lo Stato non può rinunciare ad un quadro organico omo-
geneo della scuola e dei saperi. Oggi più di ieri perché l’o-
rizzonte è globale e perché solo lo Stato può riequilibrare
il ruolo tra Regioni con peso economico diverso garanten-
do pari opportunità per tutti.
La sfida riformatrice ha, nella scuola, il suo banco di prova
per fare dell’istruzione e della formazione una risorsa per lo
sviluppo del Paese.

Un’ultima considerazione la vogliamo dedicare a questa
Amministrazione ed alla politica scolastica di questo
Governo: se un merito hanno, e certamente va loro rico-
nosciuto, è sicuramente quello di essere riusciti a far com-
pattare i sindacati che storicamente e tradizionalmente han-
no sempre rappresentato la quasi totalità del personale
scolastico.

È un merito che non ci impegna alla riconoscenza.
Da persone che invece riconoscono la realtà (nelle sue lu-
ci e nelle sue ombre) lo evidenziamo e lo registriamo, per
la cronaca e per la storia delle relazioni sindacali; per il re-
sto l’utilità di ricordarlo risiede nella necessità di continua-
re a saper sviluppare – come abbiamo fatto – un cammino
di unità per un sindacato confederale della scuola forte, au-
torevole, in grado di contrastare le politiche scolastiche
neoliberiste, difendendo e valorizzando ruolo, valore e mis-
sione della nostra scuola pubblica statale.

È un merito che oggi tutto il quadro dirigente nazionale e
territoriale di CGIL, CISL, UIL Scuola può rivendicare, ma
è – soprattutto – il nostro corale contributo e la nostra chia-

ra testimonianza che la strada dei rapporti unitari la si smar-
risce solo quando le diverse sensibilità si radicalizzano e si
trasformano in differenze.
Abbiamo insieme sconfitto il disegno restauratore ed ever-
sivo tendente a ridimensionare il Sindacato e le sue espres-
sioni democraticamente legittimate nelle istituzioni scola-
stiche.
Il contratto prevede invece il consolidamento e l’amplia-
mento della potestà contrattuale delle RSU: ciò significa
un’ulteriore assunzione di responsabilità anche in previsio-
ne del loro rinnovo, con le elezioni di fine anno.
È un appuntamento di alto significato politico-organizzati-
vo: facciamo tutti in modo da viverlo come momento di rea-
le democrazia e di civile confronto, senza cannibalismi or-
ganizzativi.

L’esortazione è di non essere, tutti noi, nemici di noi stes-
si: ben altri e tanti altri lo sono!

Prepariamoci a difenderci ed a reagire unitariamente: avre-
mo difeso il sindacato e tutto il personale della scuola!
Insieme ce la possiamo fare!
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I l lungo negoziato che il 16 maggio scorso ha portato alla sottoscrizione, da parte di CGIL-
CISL-UIL SCUOLA e SNALS, della pre-intesa con l’ARAN per il rinnovo contrattuale della

scuola ha sicuramente trovato uno dei passaggi più contrastati e delicati nella definizione del
capitolo relativo alle relazioni sindacali.
Un aspetto dell’intera “partita contrattuale” che è assolutamente rilevante per la valenza nor-
mativa che assume e che – per contro – non è immediatamente riconosciuto, in tutta la sua fon-
damentale importanza, dalla generalità della categoria. 
Questa diversa attribuzione di valore e di significato procura una condizione di difficoltà reale
perché offre alla controparte governativa la possibilità di perseguire l’indebolimento del ruolo
del Sindacato, speculando sul fatto che l’attenzione, normalmente, si polarizza sugli aspetti eco-
nomici. In questo modo la controparte manovra in forma quasi ricattatoria lo scambio tra la di-
sponibilità delle risorse e la riduzione delle tutele sindacali.
Nella loro determinazione completa, chiara e certa, le relazioni sindacali traducono immedia-
tamente la coerenza d’impianto delle caratteristiche giuridiche e/o la qualità della nuova con-
figurazione che – dai decreti Bassanini in poi, si è introdotta negli assetti di tutta la pubblica
amministrazione italiana e quindi anche nel settore scolastico.

Parliamo di un complesso di acquisizioni legislative che hanno avuto la portata di riforme tanto innovative quanto radicali
rispetto al passato, che hanno già inciso (e continueranno a farlo) sulla fisionomia, organizzazione, funzionalità e responsa-
bilità della P.A. che – non ultimo – hanno portato alla cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di lavoro per tutta l’area del
pubblico impiego.
Si è venuto affermando in questo modo, ed in termini ancora più generali, quel processo di delegificazione e decentramento
da tutti avvertito necessario per l’ammodernamento del sistema paese.
Con la privatizzazione del rapporto di lavoro si sanciva, tra l’altro, il trasferimento dalla legge (erano ancora i tempi in cui il
contratto della scuola, dopo la sigla dell’accordo tra le parti, necessitava di un apposito DPR per essere applicato) alla con-
trattazione sindacale la definizione di tutto l’impianto di regole (economiche e non) che riguardano il rapporto di lavoro.
La novità in questo rinnovo contrattuale (che ha visto l’esordio del centrodestra nel ruolo di controparte) ha riguardato la
manovra, tanto manifesta quanto maldestra, di tentare un ritorno al passato lanciando il messaggio capzioso di una più ido-
nea, e benevola, azione legislativa (quindi unilaterale e arbitraria) rispetto ad un sindacato che riottosamente si permetteva
di andare oltre le questioni economiche ed interferiva con le lungimiranti intenzioni governative di procedere alla “azienda-
lizzazione” della scuola.

Le organizzazioni sindacali che storicamente hanno espresso la rappresentanza della scuola e dei suoi operatori, la CISL-
SCUOLA con la sua convinta cultura di sindacato della contrattazione, non si sono lasciati ingabbiare in questa situazione
ed, unitariamente, hanno voluto e saputo dare la risposta più forte possibile a difesa della scuola, di questa scuola pubbli-
ca e statale, dei suoi assetti di democrazia partecipativa.
I messaggi che qualche “decisionista” della compagine governativa, neofita di una fin troppo improvvisata cultura libe-
ral-liberista, lanciati per tratteggiare un sindacato tutto proteso a difendere i “suoi privilegi” hanno pienamente fallito il
loro obiettivo. 
Una sana e coerente cultura, qual è quella che sta dentro la scelta della “privatizzazione” del rapporto di lavoro, è fondata
sul ruolo certo e forte del sindacato e della sua autonoma azione.
Questo per garantire democraticamente, attraverso le relazioni sindacali, l’esercizio dei diritti e la tutela degli interessi dei
lavoratori. 
Ben altro che il cabotaggio sui presunti “privilegi” del sindacato. Si tratta di cultura del lavoro, della sua qualità, dei livelli di
civiltà di un Paese!
Anche la sfida culturale che connota la scuola dell’autonomia trova nella presenza di ruolo del sindacato non solo quell’e-
quilibrio di poteri, indispensabile per una reale caratterizzazione democratica della scuola, ma anche le condizioni e lo slan-
cio autentico di un agente sociale che contribuisce all’incontro tra la scuola ed il suo territorio, la sua comunità.

Contratto e relazioni sindacali
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Alcuni mesi fa, era il 19 febbraio, avevamo lanciato un’iniziativa per tutelare le condizioni
di lavoro del personale precario.

Dobbiamo registrare che le nostre proteste sono rimaste inascoltate, denunciamo infatti com-
portamenti riottosi e addirittura elusivi nell’azione del Governo sulle tante questioni che ri-
guardano la scuola e, in particolare, il personale.
La manifestazione del 16 giugno ha proprio inteso richiamare l’attenzione del Governo e del-
le forze politiche tutte sulla gravità di questi problemi: la CISL SCUOLA, con CGIL, UIL e
SNALS, ha manifestato
• per dire basta al precariato;
• per sostenere il diritto al lavoro nella scuola;
• per garantire la qualità del servizio attraverso la stabilità del personale.

Può sembrare anacronistico che, in un momento in cui si sviluppa nel Paese un dibattito ac-
ceso e, per alcuni versi, anche conflittuale su nuovi modelli di lavoro più flessibile il nostro im-
pegno continui ad indirizzarsi sulla tutela di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ma il profilo professionale dell’insegnante, per la delicatezza del rapporto apprendimento/in-
segnamento e quindi docente/allievo non può che privilegiare tipologie di lavoro che assicu-
rino la continuità all’azione educativa.
La presenza di un precariato della scuola, ormai endemico, mette a rischio i presupposti fon-
damentali dell’azione didattica.
Quindici, diciotto anni di lavoro precario, ogni giorno sempre più incerto, arrivano ad indebo-
lire anche la più forte motivazione legata alla mission dell’insegnamento, oltre che incidere ne-
gativamente sulle condizioni economiche di centinaia di migliaia di famiglie.
La nostra protesta va collocata in questo contesto.
Si tratta di oltre 420.000 lavoratori inseriti nelle graduatorie permanenti.
Più di 100.000, tra docenti e ATA, lavorano ogni anno con contratti annuali, ma in condizioni
di assoluta precarietà ed altrettanti gravitano intorno alla scuola con rapporti di lavoro più sal-
tuari.
Precarietà e quindi:
• incertezza sulla possibilità di lavorare;
• incertezza sui tempi di pagamento degli stipendi maturati (spesso con mesi di ritardo);
• incertezza rispetto ai diritti (proprio per questo, il CCNL della scuola recentemente siglato
si è preoccupato di migliorare ed ampliare le tutele).
Tutto ciò non può essere più tollerato, la sicurezza occupazionale è un principio di dignità che
va rispettato.
Le Finanziarie degli ultimi anni che hanno bloccato le assunzioni nelle pubbliche amministra-
zioni, hanno derogato per la scuola proprio perché c’erano, e ci sono, ogni anno di più posti
vacanti che vanno comunque occupati, pena la mancanza di insegnanti nelle classi e quindi
il non funzionamento della scuola.
Nonostante il Ministro Tremonti non possa non sapere tutto ciò, non ha consentito l’autoriz-
zazione alle assunzioni in ruolo.
Abbiamo, quindi, inteso tutelare insieme il diritto al lavoro e alla qualità della scuola pubblica
statale, contro chi si fa promotore di un progetto sociale alternativo, basato sulla precarizza-
zione del personale e la privatizzazione del servizio.
La manifestazione, nonostante la calura e gli impegni scolastici, ha visto la partecipazione di
qualificate delegazioni provenienti da tutta Italia.
Erano presenti tutti i segretari generali delle OO.SS. promotrici. Nel corso dell’iniziativa una

Basta precariato!

Piera Formilli
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delegazione di sindacalisti e precari, condotta da Daniela
COLTURANI, segretario generale della CISL SCUOLA, si è
recata a Palazzo Chigi per sostenere le richieste di imme-
diate immissioni in ruolo, di certezze affinché il prossimo
anno scolastico non inizi nuovamente all’insegna dell’inco-
gnita assunzioni.
Una protesta, dunque, contro una politica scolastica mio-
pe, tutta tesa a ridurre piuttosto che ad investire su un si-
stema che è in fase di profonda e radicale trasformazione,
“sotto stress” anche a seguito di riforme che per anni sono
state avviate e mai compiute.
Una politica che individua il personale come fonte di spre-
chi e non risorsa strategica per lo sviluppo del sistema.
Una politica che non abbiamo condiviso, non condividiamo
e contro la quale continueremo a batterci.

Il problema prioritario delle assunzioni in ruolo non può far-
ci dimenticare le questioni connesse al reclutamento e alle
sacche di emarginazione che la recente approvazione del-
la legge delega sugli ordinamenti sta determinando.
Ricordiamo tutti che la blindatura della legge non consentì
di introdurre quegli emendamenti migliorativi che anche la
nostra organizzazione sindacale aveva proposto; ricordia-
mo anche che quelle richieste sono state trasformate in
o.d.g., recepiti dal Governo come impegni.
A tutto oggi, il Ministro opera scelte altalenanti e contrad-
dittorie che fanno salire la conflittualità a livelli mai registrati
nel passato e non onora gli impegni assunti.
Come abbiamo avuto modo di affermare, anche attraverso
documenti inviati nel corso del dibattito parlamentare, le
scelte contenute nell’art. 5 emarginano intere categorie di
docenti, sottraendo loro ogni opportunità di inserimento
stabile nella scuola.
E non si tratta di nuovi soggetti, che si affacciano ad un am-
biente lavorativo già saturo, cosa, questa, che sarebbe già
di per sé dolorosa in un contesto di difficoltà occupaziona-
le come quello italiano, ma di docenti che hanno lavorato
per anni e vengono ora progressivamente espulsi dal si-
stema scolastico.
Una tragica realtà di cui il Ministro deve prendere atto ed
assumere tutta la responsabilità, perché è la diretta con-
seguenza dell’approvazione dell’articolo 5 della legge de-
lega.
Abbiamo già espresso nel giornale di maggio valutazioni
sul complesso delle novità introdotte dal citato art. 5 rispetto
alla formazione iniziale.
Ora aggiungiamo alcune brevi considerazioni in relazione a
situazioni non tutelate dalla legge.
Per schematizzare questo multiforme e confuso quadro va
ricordato che ci sono:
- docenti laureati o diplomati specializzati sul sostegno,
ma privi di abilitazione. All’interno di questo gruppo c’è
un’ulteriore distinzione tra laureati e diplomati quinquenna-
li di istituto magistrale che possono accedere, in base al-
l’art. 5, ai percorsi di laurea in scienza della formazione pri-
maria o SSIS e soggetti con titoli che non danno accesso
ai corsi universitari e quindi impediti, sempre in base all’art.

5, a conseguire qualsivoglia abilitazione e quindi qualsivo-
glia opportunità di assunzione in ruolo;
- docenti laureati o diplomati abilitati, che insegnano da an-
ni su posti di sostegno, ma sono privi di specializzazione.

È chiaro che negli ultimi tempi il sistema di reclutamento è
andato degenerando perché sono venuti meno alcuni prin-
cipi di equità fondamentali che avevano ispirato la legisla-
zione precedente in materia.
È necessario, ora, fare il punto e risolvere i nodi uno per
uno, tenendo ben presenti gli obiettivi di fondo.
Non siamo mai stati interessati a periodiche sanatorie, sia-
mo interessati piuttosto a modelli di reclutamento equili-
brati, equi, che diano garanzie e certezza di diritti.

Ma la realtà degli ultimi anni è stata inquinata da interventi
estemporanei ed ora sono conseguentemente necessari
correttivi (si pensi alle confuse e contraddittorie possibilità
di specializzazione per l’handicap presso le università
(400/800 h).

Nessun modello di reclutamento può prescindere dal tute-
lare opportunità di lavoro che finora si sono consolidate.
Non vogliamo usare termini forti e parlare di diritti acquisi-
ti, sarebbe improprio, ma sicuramente non si può ritenere
chiusa la partita, abbandonando intere categorie di docen-
ti che per anni si sono impegnati, nella scuola e, in questo
impegno, hanno profuso la loro professionalità. 
Su questo impegno ci sentiamo di sostenere le motivazio-
ni e le proteste di alcuni gruppi di precari con i quali abbia-
mo aperto un dialogo franco e sincero.
Siamo interessati a lavorare per individuare soluzioni ade-
guate.
Richiameremo su questo lo stesso Governo affinché onori
gli impegni assunti.
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Per tempo e con forza abbiamo denunciato la gravità del vuoto prodotto dalla legge dele-
ga 53/2003 con l’abolizione dell’obbligo scolastico, senza che contestualmente e concre-

tamente fossero assicurate le condizioni per rendere esigibile il nuovo diritto alla istruzione ed
alla formazione per dodici anni, o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il 18°
anno.
L’effetto combinato del provvedimento rende infatti possibile anche l’interruzione degli studi e
non solo la loro prosecuzione indifferentemente nei percorsi scolastici e di formazione profes-
sionale.
Da qui l’allarme lanciato: incertezza e confusione per gli studenti licenziati della scuola media
e delle loro famiglie, aumento dei tassi di abbandono, rischio sostanziale di negazione di un di-
ritto costituzionalmente garantito.

A metà giugno la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, organismo istituzio-
nale sulle materie di interesse comune, ha varato un “Accordo quadro” tra MIUR, Ministero del
Lavoro, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità mon-
tane per attivare dal prossimo anno scolastico 2003/2004 percorsi triennali di istruzione e for-
mazione professionale offerti agli studenti licenziati dalla scuola media e che non intendono pro-
seguire gli studi nei tradizionali percorsi scolastici.
Una alternativa organizzata in chiave sperimentale in attesa dei decreti attuativi previsti dalla leg-

ge delega, allo scopo di colmare un vuoto grave
e di evitare l’accentuazione dei fenomeni di ab-
bandono e dispersione, già preoccupanti.
In sintesi, il protocollo, che si colloca all’interno
delle nuove competenze costituzionali in materia
di istruzione e formazione che vedono una preci-
sa titolarità delle Regioni, indica tre parametri cui
devono rispondere i corsi:
- durata triennale;
- equivalenza formativa;
- conseguimento di una qualifica riconosciuta
a livello nazionale.

Specifiche e successive intese tra ciascuna
Regione, MIUR e Ministero del Lavoro e formali
accordi tra Regioni e Uffici scolastici regionali de-
finiranno i modelli (anche differenziati da regione
a regione), l’integrazione delle risorse finanziarie
e l’utilizzazione dei docenti della scuola e delle
strutture di formazione professionale, nel rispetto
dell’autonomia e nel quadro delle norme contrat-
tuali vigenti.

Le iniziative saranno finanziate da subito con ri-
sorse del Ministero del Lavoro e di una quota-par-
te degli stanziamenti ex legge 440, già destinati
all’obbligo formativo.

Obbligo vs Diritto:
una soluzione ambigua
Alfonso Rossini
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A fronte di un problema impossibile da ignorare per
l’evidente sua portata – culturale, civile e sociale – Stato,
Regioni ed Autonomie locali hanno individuato una solu-
zione che, in nome dell’urgenza, si ritaglia uno spazio ri-
spetto alle prescrizioni dettate dalla legge delega, la qua-
le prevede preliminarmente la definizione dei livelli es-
senziali delle prestazioni e degli standard minimi formati-
vi richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli profes-
sionali, quali garanzie della equivalenza culturale e for-
mativa di tutti i percorsi e del profilo unitario e nazionale
del nuovo sistema di istruzione e formazione di titolarità
regionale.
Durante il confronto avviatosi a fine maggio tra MIUR e
Organizzazioni Sindacali quando lo schema di Accordo
quadro era ormai in fase di avanzata definizione, la CISL e
la CISL Scuola hanno evidenziato con forza i limiti della
proposta, chiedendo che, anche se sperimentale, fossero
esplicite tutte le garanzie di unitarietà e di equivalenza at-
traverso la definizione contestuale di standard formativi na-
zionali, tali da consentire certificazioni e riconoscimento dei
crediti anche ai fini dei passaggi da percorsi di formazione
professionale a percorsi scolastici e viceversa.
Il testo approvato ha corretto in parte le genericità iniziali
anche per quanto riguarda il confronto doveroso con le par-
ti sociali.
Ma esso appare ancora debole e ambiguo sia rispetto ai tem-
pi reali di una operazione che appare complessa, anche a
detta degli stessi attori dell’accordo, sia rispetto al model-
lo di relazione tra soggetti istituzionali e parti sociali.

La CISL e la CISL SCUOLA hanno sempre ribadito che la
nuova tipologia formativa dovesse avere un preciso con-
notato sperimentale e transitorio, tale da non prefigurare
l’assetto a regime del sistema di istruzione e formazione
professionale delineato dalla legge delega, la cui com-
plessità non può essere affrontata se non da una organica
decretazione attuativa.

La soluzione definita dall’Accordo, prefigurando percorsi
che dureranno fino alla decretazione attuativa, adombra in
realtà una sperimentazione ed una transitoria puramente
fittizie, perché i nuovi corsi triennali per il rilascio della qua-
lifica di fatto consolideranno una opzione prevalente ai fini
del diritto all’istruzione e formazione, con il rischio di con-
dizionare la fisionomia complessiva del nuovo sistema di
istruzione e formazione professionale all’interno del se-
condo ciclo.

In buona sostanza, la differenziazione dei modelli forma-
tivi da regione a regione, il loro consolidamento di fatto an-
che attraverso il progressivo trasferimento diretto delle ri-
sorse economiche dal MIUR alle Regioni, la debolezza de-
gli impegni su standard nazionali ecc., la prefigurazione di
nuove modalità di gestione flessibile del personale non con-
vincono sulla bontà della operazione che, al contrario, ipo-
teca di fatto negativamente il profilo unitario nazionale del
sistema di istruzione e formazione e non offre garanzie suf-
ficienti rispetto alla pari dignità e alla equivalenza culturale
e formativa dei diversi percorsi.
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rie e la 13ª mensilità?

L’articolo 33, comma 4, della legge 104/1992, precisa che ai tre giorni di permesso si applica-
no le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 7 della legge 1204/1971. Quest’ultimo pre-
vede che i periodi di astensione facoltativa siano computati nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, esclusi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Ne deriva che la fruizione dei
permessi in questione produce una proporzionale riduzione delle ferie fruibili e della tredicesi-
ma. Tuttavia l’articolo 11 del CCNL del secondo biennio 2000-2001 ha previsto al comma 5
che i periodi di astensione facoltativa non riducono le ferie: pertanto per il personale del
Comparto scuola si produrrà soltanto l’effetto di riduzione della tredicesima mensilità.

Sono un docente con un figlio che ha compiuto 6 anni il 5 gennaio 2003. Ai fini della gra-
duatoria di istituto nelle voci esigenze di famiglia per mio figlio spetta un punteggio di 4
o di 3 punti?

Tutti i bambini che compiono i 6 anni nel corso dell’anno 2003 (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
devono essere compresi nella fascia di età “inferiore a sei anni” con conseguente attribuzio-
ne di 4 punti ai sensi della lettera b del titolo II della tabella allegato D. Quindi anche suo figlio,
che ha compiuto i 6 anni il 5 gennaio 2003, deve essere ricompreso in tale fascia, con l’attri-
buzione di 4 punti.



eFORMAZIONE
Anno VI - n. 6

11 Luglio 2003

10

I l 18 marzo 2003 viene sottoscritto il contratto integrativo annuale concernente la formazio-
ne e l’aggiornamento del personale docente e ATA per l’esercizio finanziario 2003.

Si confermano le priorità definite nel CCNI del 2002 e della direttiva 74/2002, è prevista la de-
stinazione di finanziamenti specifici per il personale della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria impegnato nella fase di avvio della riforma e viene introdotta la possibilità di finanziare
attività di autoaggiornamento.
Il contratto è accompagnato da una dichiarazione unitaria CGIL, CISL, UIL E SNALS con la
quale si “rivendicano lo stanziamento di ulteriori specifici finanziamenti per l’attività di forma-
zione del personale in conseguenza della approvazione della legge di riforma degli ordinamenti
scolastici”.
Il 10 aprile 2003 irrompe nelle scuole la comunicazione di servizio del MIUR prot. n. 2135/E/1/A

avente per oggetto “Piano di formazione a sostegno dell’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici”
Appena venti giorni dopo la stipula del contratto l’Amministrazione, senza confronto alcuno con le OOSS, promuove un ve-
ro e proprio piano di informazione/formazione con tanto di “Linee guida” contenenti uno schema di organizzazione di un pri-
mo percorso formativo.
Scopo precipuo è quello di “fornire un contributo alla conoscenza delle linee essenziali della riforma del sistema d’istruzio-
ne”, individuando destinatari, tempi, luoghi, modelli organizzativi e quant’altro funzionali al “CONOSCERE E CONDIVIDE-
RE LA RIFORMA”.
Colpisce la meticolosità con la quale vengono descritte le varie fasi del percorso ipotizzato, i contenuti, le risorse, l’itinera-
rio attuativo, l’organizzazione didattica con particolare riguardo alle specifiche identità delle varie tipologie di scuola, non-
ché le implicazioni interne ed esterne (coinvolgimento dei genitori, dei soggetti sociali).
Viene addirittura presentato un modello organizzativo di un corso di formazione articolato in unità di didattiche della dura-
ta di 36 ore e con la programmazione di un modulo di richiamo.
Ci siamo trovati all’improvviso in una situazione a dir poco virtuale di attuazione della riforma senza decreti attuativi, senza
un piano finanziario, ma soprattutto con l’ipotesi assurda che l’Amministrazione centrale potesse realizzare un’azione infor-
mativa/formativa senza tener conto della scuola reale.
I dirigenti scolastici, gli insegnanti non sono massa amorfa da plasmare come si vuole, ma energia attiva e vigorosa che co-
noscono bene il proprio ruolo, le proprie prerogative, è per questo che hanno reagito con veemenza alla “formazione forzo-
sa” riaffermando l’autonomia del Collegio dei docenti nella programmazione delle attività di formazione.
Non è stata da meno l’azione di protesta delle organizzazione sindacali, in primo luogo della che, riprendendo i vari o.d.g.
delle strutture periferiche, ha inviato una nota al MIUR (14 maggio 2003) con la quale si esprimeva netto dissenso alla co-
municazione di servizio perché si configurava come una palese violazione di corrette relazioni sindacali. Le linee strategi-
che e le modalità organizzative sono, infatti, definite all’interno di accordi tra le parti, tradotti, poi, in CCNL e CCNI.
Questa nota mette in evidenza la precarietà finanziaria che sorregge l’iniziativa (budget di riferimento il CCNI 2003 già di per
sé esiguo) destinato all’intero complesso di interventi formativi di tutto il personale.
Si chiedeva, pertanto, di avviare con urgenza il confronto che si realizza all’interno del tavolo di confronto MIUR – OOSS sul
diritto all’istruzione e alla formazione. L’Amministrazione, accoglie le nostre osservazioni e procede ad emanare la comuni-
cazione di servizio prot.3222/E/1/A del 5 giugno u.s. avente per oggetto: “Iniziative di informazione/formazione in relazione
all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici. Chiarimenti”.

La nota precisa che l’iniziativa è mirata a “fornire prioritariamente alle scuole elementi di informazione” con l’intento di assi-
curare “una corretta conoscenza dell’impianto generale caratterizzante la riforma”. Sono escluse azioni strutturate sugli
aspetti pedagogici-didattici ed organizzativi. Le ipotesi organizzative di corsi di formazione “costituiscono proposte indica-
tive”.
L’attività di formazione rientra nel suo alveo contrattuale naturale e “costituirà oggetto di specifiche successive indicazioni” che
seguiranno l’iter attuativo della Legge per consentire alle scuole una partecipazione consapevole al processo d’innovazione.

Ancora una volta l’azione vigile ed attenta della rappresentanza sociale ed in particolare della ha consentito di imporre al
MIUR un indietro tutta! che ricrea le condizioni affinché le scuole sulla base dei propri bisogni formativi possa procedere in
piena autonomia alla programmazione delle azioni formative coerenti con il POF.

Formazione: indietro tutta!
Dionisio Bonomo
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Nei 1.600 call center in italia si contano 78 mila postazioni di lavoro e 180.000

addetti (fonte ANSA). Nelle istituzioni non profit sono impiegati 630 mila lavoratori retribui-

ti, di cui 532 mila sono lavoratori dipendenti, 80.000 addetti con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa e 18.000 distaccati o comandati da altre

imprese e/o istituzioni. A questi vanno ad aggiungersi 3,2 milioni di volontari,

96mila religiosi e 28mila obiettori di coscienza (Fonte ISTAT)

Tra i 2.400.000 parasubordinati, iscritti alla gestione separata INPS, il 32,14% si

distribuisce nella fascia di età tra i 30 ed i 39 anni, il 21% è coperto da quarantenni,

il 15,3% da cinquantenni ed il 10,3% da pensionati. Tra gli iscritti si contano

circa 178 mila professionisti e 2 milioni e 100 mila Co.Co.Co, in parti-

colare concentrati in Lombardia (520mila) e nel lazio (270 mila) (fonte INPS).

Il 42,8% degli under 30 ha un lavoro a termine o atipico. Il 17,2% è assunto a

tempo determinato, l’8,7% con contratto di formazione-lavoro e apprendistato e lo

0,4% con interinale, il 3,7% con co.co.co ed il 6,1% con contratti occasionali

(fonte ISTAT).
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Contenzioso in materia di riconoscimento dell’anzianità al personale ATA ex EE.LL.

Sulla questione del riconoscimento dell’anzianità pregressa al personale ATA, transitato dagli
Enti Locali allo Stato, CGIL-CISL-UIL Scuola avevano inviato al MIUR e all’ARAN una nota
unitaria, per denunciare come la nota ministeriale inducesse una diversa, parziale ed errata  va-
lutazione della portata contrattuale dell’accordo del 20 luglio 2000 considerato che lo stesso
non si riferisce al riconoscimento dell’anzianità previsto, invece, in modo precettivo dall’art. 8
della legge 124/99, principio ripreso dalla totalità delle sentenze discusse finora, respingendo
le tesi difensive dell’Amministrazione.
Nella stessa comunicazione le OO.SS. denunciavano l’illegittimità dell’interpretazione in quan-
to fornita da un soggetto (il MIUR) che non figura tra i soggetti titolari della contrattazione.
Alla richiesta di rettifica il MIUR ha precisato che “aveva come intenzione soltanto quella di por-
tare a conoscenza degli Uffici Scolastici Regionali un ulteriore promemoria (quello del Giudice
del lavoro di Torino), di esito difforme rispetto a pronunce adottate in precedenza” e si è di-
chiarato disponibile ad un eventuale incontro per sollecitare il quale la CISL SCUOLA si è già
fatta parte attiva con le altre Organizzazioni Sindacali.
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Qualche flash per conte-
stualizzare l’argomento

e marcare le tappe di un per-
corso:
• Il mercato del lavoro è da
tempo oggetto di continue
trasformazioni ed ha visto di-
versi tentativi di rinnovamen-
to della strumentazione ope-
rativo/gestionale: la legge
196/97 (Pacchetto Treu) (in-
terinale, apprendistato, for-

mazione professionale, tirocini, formazione continua ecc) e
il d.lgs. 469 sulla riforma dei servizi per l’impiego. Novità
non sempre pienamente sostenute e realizzate e che tra
l’altro avrebbero richiesto norme di supporto (riforma degli
ammortizzatori sociali, interventi sulle CO.CO.CO., sulla cer-
tificazione dei rapporti di lavoro, sull’introduzione del lavo-
ro accessorio, ecc.);
• il Patto per l’Italia, contrappunto ad una politica e ad
una visione antilavorista e antisindacale propugnata dal-
l’attuale governo e per riportare al centro le questioni dello
sviluppo;
• la legge 14 febbraio 2003, n. 30, che ha delegato il
Governo a emanare uno o più decreti legislativi diretti a por-
tare a compimento il disegno riformatore del mercato del la-
voro in Italia (c.d. riforma Biagi).
• lo schema di decreto attuativo delle deleghe contenute
nella legge per “per la definitiva implementazione della stra-
tegia del Governo diretta a garantire trasparenza ed effi-
cienza al mercato del lavoro” (dalla Relazione di accompa-
gnamento al decreto) che affronta i temi dell’organizzazio-
ne e della disciplina del mercato del lavoro (servizi pubbli-
ci e privati per l’impiego), somministrazione di lavoro, ap-
palto, trasferimento di ramo di azienda nonché quello del-
le tipologie di rapporti di lavoro e della certificazione;

Le norme contenute nel decreto non si applicano, comun-
que, alla Pubblica amministrazione (ed al suo personale),
per la quale è prevista, entro 6 mesi, l’attivazione di un ta-
volo specifico presso il Ministero della Funzione Pubblica,
sollecitato dalla CISL. 

Perché parlarne, allora? 
Innanzitutto per capire il nuovo linguaggio (partendo dal-
le considerazioni pubblicate nel n.8 del marzo 2002 di que-
sta rivista con il titolo “Lavoro, flessibilità e scuola” che

puoi ritrovare nella sezione Scuola&Formazione del sito
www.cislscuola.it) che interessa il mondo della scuola quan-
to meno sul versante del rapporto di lavoro di una parte del
proprio personale e su quello dell’offerta formativa che la
scuola è e sarà chiamata a garantire nel territorio in cui in-
teragisce. 
Nella scuola registriamo la presenza di 1.011 Co.co.co.
(in posizione di assistente amministrativo o tecnico), 16.000
LSU, collaboratori scolastici dipendenti, con contratto a
tempo indeterminato, da imprese che hanno acquisito uno
specifico appalto, 14.000 collaboratori scolastici (degli
“appalti storici”) già assunti, con contratto a tempo de-
terminato, da EE.LL., cooperative, cooperative sociali ecc.,
circa 70 mila ATA con contratto a tempo determinato, più
di 130.000 docenti assunti con contratto a tempo deter-
minato lungo e circa 12.300 docenti con contratto a tem-
po indeterminato ed orario part-time. Relativamente a que-
st’ultima tipologia di rapporto di lavoro, ricordando che il
part-time orizzontale riguarda una parte del normale ora-
rio giornaliero, il part-time verticale riguarda un’attività
svolta a tempo pieno, ma solo per certi periodi della set-
timana o del mese/anno, il part-time misto adotta parte
del verticale e dell’orizzontale contemporaneamente, non
possiamo dimenticare le ricadute sull’organizzazione del
lavoro dell’intero gruppo docenti che interagisce con gli
alunni.
Ancora. Il passaggio della bozza di decreto relativo all’ap-
plicazione della legge 53/2003 nel primo ciclo che prevede
esplicitamente il ricorso a “contratti di prestazione d’opera
con esperti” quando le attività e gli insegnamenti relativi al-
l’ampliamento dell’orario annuale obbligatorio dovessero
richiedere “una specifica professionalità non riconducibile
al profilo professionale dei docenti” impone di mettere a
confronto la definizione di ‘contratti d’opera’ e di ‘prestazione
d’opera intellettuale’ (cfr. CC. artt 2222 e 2230) con la de-
finizione di ‘contratto a lavoro intermittente’ o job on call (a
tempo determinato o indeterminato finalizzato a prestazio-
ni di carattere discontinuo), di ‘lavoro occasionale o ac-
cessorio’ (prestazioni lavorative occasionali, di durata non
superiore a 30 giorni e con compensi non superiori a 5 mi-
la euro), di ‘lavoro a progetto’ (sostitutivo della collaborazione
coordinata e continuativa che deve essere riconducibile a
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso, gestiti in autonomia) e di ‘lavoro ripartito’ o job sha-
ring (due o più lavoratori sono obbligati in solido per un’u-
nica prestazione lavorativa, sostituendosi tra loro e ridistri-
buendosi l’orario). 
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Varrebbe comunque la pena di verificare quanta “fortuna”
hanno avuto, nella scuola, le già possibili esperienze di
“lavoro a progetto” quali, per esempio, quelli per la se-
conda lingua straniera pagati con i fondi della legge
440/1997 oltre a tenere presente come nella Formazione
Professionale ad ogni 2 dipendenti corrispondono 7 atipi-
ci e che nella scuola paritaria è legislativamente permes-
so il ricorso a prestazioni d’opera entro la quota del 25%.

Sul versante dell’offerta formativa, invece, il sistema del-
l’istruzione e della formazione potrebbe presto essere
chiamato in causa considerato che il decreto sulle nuove
forme di lavoro prevede, per i potenziali studenti/lavora-
tori, tre tipologie di contratto di apprendistato, con diffe-
renti finalità ma con regole comuni per la qualifica, i cri-
teri di accreditamento, l’inquadramento del lavoratore, la
verifica della formazione svolta come condizione per gli
incentivi.
Si parla infatti di:
• apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione (legge Moratti 53/2003): rivolto ai
giovani di almeno 15 anni, ha una durata non superiore
a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifi-
ca professionale;
• apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione: è finalizzato al conseguimento
di un titolo di studio di livello secondario, o universitario
e di alta formazione, o di una specializzazione tecnica su-
periore e si rivolge a soggetti tra 18 e 29 anni;
• apprendistato professionalizzante: rivolto a soggetti tra
18 e 29 anni, con durata compresa tra 2 e 6 anni, per
conseguire una qualifica con la formazione sul lavoro.
Tre tipologie che comunque riteniamo debbano essere
sviluppate in sinergia con le risoluzioni che si definiran-
no su un altro tavolo, quella dell’applicazione della legge
53/2003, relativamente alla 2^ gamba del sistema for-
mativo nazionale.
La regolamentazione, in ogni caso, di questa partita de-
ve vederci impegnati nel confronto a tutti i livelli e con
tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Un’ultima provocazione. Non si vorrà per caso parlare
anche di ‘contratto di inserimento’ (che sostituisce l’at-
tuale contratto di formazione-lavoro) per il personale do-
cente considerata “ la programmazione degli accessi ai
corsi (…) sulla base della previsione dei posti effettiva-
mente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istitu-
zioni scolastiche” prevista dalla legge 53/2003 e di qual-
che prova tecnica vista in occasione di recenti leggi fi-
nanziarie?
Rispetto lo schema di decreto attuativo della legge 30/2003
la CISL, preoccupata che “si accentuino gli elementi di su-
bordinazione dei lavoratori e le precarizzazioni”, ritiene
che “l’estensione della contrattazione in rapporto alla tra-
sformazione del lavoro e al maggior peso delle dinami-
che territoriali per ragioni sia economiche che istituzio-
nali” debba immediatamente far costruire il nuovo mo-
dello contrattuale e di relazioni partecipative oltre al ne-
goziato sugli ammortizzatori sociali, sull’indennità di di-
soccupazione, sullo statuto dei lavori (cfr. documento
Segreteria CISL del 18 giugno 2003).

Da parte nostra, come categoria, facciamo esplodere tut-
ti gli approfondimenti possibili, le riflessioni e le conside-
razioni sulle parole nella previsione che possano anche
e rischiosamente diventare fatti, ma rimarchiamo in ogni
caso le nostre convinzioni: 
• il contratto a tempo indeterminato continua a costi-
tuire, considerata la particolarità e la delicatezza della
funzione educativa, la forma principale di rapporto di la-
voro (cfr. azioni in essere per garantire le assunzioni in
ruolo sui posti vacanti);
• il CCNL è l’atto fondamentale che definisce forme e
modalità del lavoro del personale della scuola (cfr. arti-
colo 43 del CCNL 2002-2005) e deve continuare a con-
siderare tutte le tipologie di rapporto di lavoro;
• la stabilizzazione del rapporto di lavoro, di tutela ed
incremento del capitale umano in alternativa alla tendenza
per opzioni precarizzanti che influiscono sui comportamenti
e sulle scelte di politiche sociali;
• la garanzia della continuità dell’offerta formativa 
• la funzione e il ruolo dell’istruzione e della formazio-
ne a garanzia del diritto allo studio, aggiornata ed am-
pliata come diritto all’apprendimento ed al successo sco-
lastico e formativo, che sempre più esige la definizione
del profilo professionale del docente connotato da tratti
di sostanziale unicità ed inscindibilità, a prescindere dal-
le pur diversificate articolazioni funzionali della presta-
zione lavorativa e dalle sedi di effettiva erogazione del
servizio di istruzione e formazione. 

Punti fermi che, a fronte di cambiamenti sostanziali e
della riscrittura delle regole, si rinfrancano nella nostra
visione di un sistema scolastico e formativo che man-
tenga i tratti di unitarietà sul territorio nazionale e di una
funzione e un ruolo del sindacato che con la contratta-
zione regola e tutela il rapporto di lavoro di ogni lavora-
tore.
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ENAM e promozione culturale
Apollonio Corianò*
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1. Premessa

Per la sua stessa storia e per il profilo professionale specifico delle persone destinatarie dei
suoi interventi, l’Ente ha da sempre nell’assistenza culturale e professionale uno dei suoi fon-
damentali campi d’intervento.
Il titolo V dello Statuto dell’ENAM, infatti, prevede esplicitamente forme di “assistenza cultura-
le” agli iscritti in servizio e fa riferimento a iniziative e attività propriamente culturali che l’Ente
realizza direttamente o in collaborazione con altri soggetti, attività che acquistano oggi, in rap-
porto anche con i frequenti cambiamenti ordinamentali e curricolari della scuola elementare e
della scuola dell’infanzia, un particolare rilievo.
Nell’attuale società in rapida trasformazione, vi sono numerosi bisogni di aggiornamento e di
formazione culturale e professionale, avvertiti sempre più dagli insegnanti e dai dirigenti scola-
stici come punti di sofferenza. L’ENAM si propone come ente a sostegno degli impegni e del-
la ricerca di qualificazione culturale e professionale dei suoi iscritti, con particolare attenzione
ai nuovi bisogni professionali, anche a livello europeo. Gli insegnanti e i dirigenti delle scuole
elementari e dell’infanzia sentono sempre più pressante l’esigenza di “mettersi a livello” con le
prospettive e i problemi aperti dal processo di riforma in atto attraverso uno sviluppo di capa-
cità e competenze in molte direzioni (dalle competenze iniziali, acquisite in corsi di laurea o di
maturità magistrale, alle diverse formazioni in servizio, alla frequentazione di nuove istituzioni
culturali, ecc.) ed un confronto comparato a livello di paesi comunitari.
In questo contesto, è compito dell’ENAM promuovere e sostenere questi bisogni, realizzando

forme di assistenza articolate sui territori
provinciali, su quello nazionale e su quel-
lo internazionale.
In particolare vengono valorizzati gli auto-
nomi interventi culturali dei Comitati
Provinciali sull’utilizzazione del budget
complessivo annualmente a loro asse-
gnato, con un’avvertenza: allargare la par-
tecipazione ad insegnanti/dirigenti appar-
tenenti al maggior numero possibile di
Circoli o Istituti Comprensivi, coinvolgen-
do in proporzione anche i docenti di scuo-
la dell’infanzia.

2. Alcuni interventi di assistenza cultu-
rale e professionale promossi dalla se-
de centrale

2.1 Concessione di borse di studio ai sen-
si della lett. a dell’art. 19 dello Statuto
ENAM per la frequenza di corsi univer-
sitari o di altro tipo (ma sempre post-se-
condari), in Italia o all’estero attinenti alla
qualificazione professionale degli iscritti in
servizio.
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Si intendono per “universitari” sia i corsi di laurea anche
triennali, sia i corsi di specializzazione post lauream, sia
eventuali altri corsi organizzati e svolti dall’Università.
Sono ritenuti attinenti alla qualificazione professionale ol-
tre i corsi specifici, per la laurea in formazione primaria,
quei corsi, universitari e no, che siano chiaramente e di-
rettamente riferibili alla specificità dell’ insegnamento e
della dirigenza della scuola dell’infanzia ed elementare.
Concessione di borse di studio per la frequenza di cor-
si formativi all’estero riservati prioritariamente agli iscritti
che già insegnano lingua straniera nella scuola elementa-
re o che sono impegnati in sperimentazioni di insegnamento
di una lingua straniera nella scuola materna e intendano
perfezionare la loro conoscenza, ai dirigenti scolastici che
sono impegnati nell’organizzazione dell’insegnamento del-
la lingua due.

Trimestri sabbatici per la frequenza di corsi universitari a
favore degli iscritti che si pongono in aspettativa di studio
senza assegni. 

2.2 Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAM, promuove
o individua le iniziative da effettuare in sede nazionale
o comunitaria in rapporto a quanto previsto dalla lett. b
dell’art. 19 dello Statuto. 

Tali iniziative, se realizzate da Enti e Associazioni ricono-
sciuti dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAM, devono
riguardare specifiche tematiche individuate annualmente
dal Consiglio di Amministrazione e avere una durata non
inferiore alle 30 ore.

2.3 Per gli scambi culturali (art. 19 lett. c dello Statuto e
art. 39 del Regolamento), il Consiglio di Amministrazione,
accogliendo possibili richieste e/o proposte dai Comitati
provinciali, promuove incontri, stages, seminari, convegni
e altre attività con Enti dei Paesi Europei che svolgono
funzioni similari nel campo assistenziale, previdenziale e
culturale.
Tali proposte possono riguardare anche scambi ricreati-
vo-culturali che comportino l’utilizzo delle case
dell’ENAM.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, assicura il soste-
gno a iniziative di gruppi di docenti e dirigenti scolastici che
intendono aprirsi allo scambio culturale con Paesi in via
di sviluppo e favorire la realizzazione di solidarietà inter-
nazionale.

3. Alcune attività a livello provinciale

3.1 Tutte le attività vanno affrontate nel rispetto del plura-
lismo.
A livello provinciale, oltre ai convegni, ai seminari, agli in-
contri e alle altre iniziative anche interprovinciali di una so-
la giornata, previsti dall’art. 6 del Reg. dei Comitati Provinciali,
l’Ente è chiamato a svolgere un’attività di sostegno e faci-

litazione in forme articolate e dinamiche, capaci di favorire
e potenziare lo studio e la ricerca degli iscritti in campo cul-
turale e professionale.
Data la particolare fase di sviluppo e cambiamento che co-
nosce la scuola italiana, appare necessario sostenere le ini-
ziative formative degli iscritti che rispondono ai “nuovi bi-
sogni” della categoria, segnatamente nei settori:

A – della conoscenza delle lingue straniere
B – della conoscenza ed uso di tecnologie informatiche
C – dell’intercultura
D – della sicurezza
E – dei diritti dei bambini
F – di tematiche, anche diverse, individuate a livello pro-
vinciale che assumono attualità per docenti e/o per diri-
genti scolastici della provincia.

3.2 Si tratta di caratterizzare in maniera precipua e fortemente
innovativa la presenza dell’ENAM sul territorio anche sot-
to il profilo dell’assistenza culturale, invitando i comitati pro-
vinciali ad individuare autonomamente modalità e temati-
che di intervento culturale/professionale, nonché criteri di
priorità o elementi qualitativi nella concessione di contri-
buti, aiuti e azioni di sostegno.

Gli interventi dei Comitati Provinciali possono concretiz-
zarsi, oltre che direttamente, in varie modalità di agevola-
zioni, sponsorizzazioni e iniziative.

Dovranno essere privilegiate le iniziative che coinvolgono i
docenti e i dirigenti scolastici della provincia, anche in col-
legamento con enti o associazioni culturali di comprovata
esperienza e nel rispetto del pluralismo culturale e profes-
sionale.

4. Documentazione e pubblicazione 

Il Consiglio di amministrazione, su proposta della com-
missione Consiliare culturale, delibera la eventuale pub-
blicazione di relazioni, documentazioni, lavori di gruppo di
iniziative culturali svolte a livello nazionale e/o territoriale
e di lavori di studio e di ricerche su argomenti attinenti
l’attualità e la problematicità del docente e del dirigente
scolastico.

A tale scopo, al termine di ogni iniziativa culturale, va pre-
sentata all’Ente l’intera documentazione raccolta nei corsi
di formazione, di aggiornamento, nei seminari e nei con-
vegni.
Funzionale alla pubblicizzazione delle iniziative culturali e pro-
fessionali svolte o da svolgere nei territori provinciali ed in
quello nazionale è il giornale ENAM INFORMA, strumento
che diventerà sempre più interattivo tra sede centrale-co-
mitati provinciali-iscritti, spazio capace di mettere in evi-
denza i nuovi bisogni culturali e professionali dei maestri e
dei dirigenti scolastici e di indicare, possibilmente, linee ef-
ficaci di assistenza e di servizi professionali.
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Con la firma del contratto collettivo che tutela il personale impegnato negli istituti scolastici ge-
stiti da enti privati, in maggioranza laici, si è conclusa la fase contrattuale dei rinnovi che ci ha
visti impegnati su più tavoli anche con le associazioni religiose e le associazioni delle scuole
materne.
Nel merito contrattuale le valutazioni, sia pure con differente percentuale, sono certamente sod-
disfacenti; lascia perplessi fino ad ora il comportamento del Ministero rinunciatario e troppo do-
minato dalle molteplici associazioni presenti nel settore paritario e l’incertezza per non dire in-
capacità delle Regioni nel governare questo filone dell’istruzione che necessita, in questa fase,
da una parte ancora di normative più unitarie e perciò nazionali e dall’altro di un ruolo delle
Regioni meno clientelari e più incisivo nel garantire qualità didattica e organizzativa.
Fase contrattuale terminata, con un ruolo responsabile ed incisivo della CISL SCUOLA, ma che
lascia, proprio in termini contrattuali, problemi non risolti:

- in un settore che svolge un servizio pubblico e che fa parte del sistema nazionale di istruzio-
ne permettere una molteplicità di contratti nazionali, firmati anche da sindacati di comodo, do-

ve i contenuti, normativi e non, incidono fortemente sulla qualità dell’istruzione, è certamente considerare la stessa, mera
attività commerciale
- anche per questo settore, come per altri vi è la necessità di prevedere un contratto quadro nazionale di comparto o affi-
dare al Ministero del Lavoro la verifica della omogeneità dei contatti collettivi nazionali del settore.

Paritaria si! Ma sapendo che da parte del Governo e del Parlamento resta ancora molto da operare, anche perché sono ve-
nute meno le aspettative di un regolamento della legge n. 62/2000 e la circolare n. 31 del 18 marzo scorso, che l’ha sosti-
tuito nel mentre ha operato qualche discutibile sanatoria ha, per altri aspetti, confuso la precedente normativa e ha reso più
incerta l’applicazione in un momento in cui le Regioni sembrano poco sensibili al governo di questo settore.
Gli ultimi mesi del 2003 vedono il MIUR impegnato negli adempimenti della legge n. 53 del 28 marzo 2003 ma anche nella
verifica degli adempimenti della legge n. 62: legge paritaria.
Il comma 7 dell’articolo unico della legge paritaria prevede che allo scadere del terzo anno scolastico successivo alla stes-
sa legge (il 2003) tutte le scuole non statali verranno ricondotte nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non
paritarie.
Il Ministro dell’Istruzione dovrà presentare al Parlamento una relazione sullo stato di applicazione della legge n. 62 e, con
proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, proporre il definitivo superamento delle dispo-
sizioni del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 nella parte relativa al titolo VIII “Istruzione non statale”.
Sarebbe ben poca cosa e molto limitato se l’intervento del Governo fosse centrato in gran parte sugli aspetti statistici, di-
menticando che le scuole paritarie devono corrispondere agli ordinamenti generali dell’istruzione ed essere caratterizzate
da requisiti di qualità e efficacia accertati continuamente dall’amministrazione scolastica.
Pur attribuendo ai dati numerici meno valenza di quanto altri facciano, occorre qui rilevare che al termine dell’anno scola-
stico 2001/2002 le scuole riconosciute paritarie erano di poco inferiori al 50% del numero complessivo delle scuole non
statali, se si eccettua la scuola dell’infanzia con 7964 scuole su 11.032.
Sorprende il numero paritario delle scuole elementari 998 su 2551 e della scuola secondaria superiore di 729 su 1794.
Le regioni con oltre 1500 scuole non statali sono: la Lombardia, la Campania, la Sicilia e il Veneto.
Sono dati però che acquistano un diverso valore se rapportati con quelli di tutto il sistema scolastico: nell’anno 2001/2002
gli studenti iscritti alle scuole non statali sono stati l’11,54% del totale complessivo.
L’esame di altri dati statistici e numerici dovrebbero permetterci altre analisi e valutazioni: gli alunni per classe, alunni in si-
tuazione di handicap, alunni in anticipo, regolari e in ritardo.
L’occasione della relazione al Parlamento, ci auguriamo, dovrebbe approfondire gli aspetti qualitativi delle scuole e defini-
re un sistema di verifica dei requisiti previsti dalla legge paritaria.

Dopo i contratti

Vincenzo Strazzullo
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L’esigenza di una pensione integrativa è oramai avvertita da fasce sempre più ampie della po-
polazione: l’incertezza sul livello delle future pensioni spinge infatti i lavoratori ad accrescere
il proprio risparmio previdenziale.
Chi vuole assicurarsi una pensione integrativa oggi può scegliere tra l’adesione ad un fondo
pensione e la sottoscrizione di una polizza assicurativa previdenziale.

Ma quali sono gli incentivi fiscali al risparmio previdenziale?
Oggi sui contributi versati ai fondi pensione e sui premi pagati in dipendenza di polizze vita
aventi determinate caratteristiche non si paga l’Irpef: tali oneri infatti sono deducibili dal red-
dito complessivo in misura non superiore al 12% di quest’ultimo e comunque non superiore
a 5.164,57 €. In altri termini se il reddito complessivo lordo è pari a 50.000 € e i premi versa-
ti sono pari a 6.000 €, i premi deducibili saranno pari a 5.164,57 € anche se i premi versati
corrispondono esattamente al 12% del reddito complessivo.

Per i lavoratori dipendenti tuttavia si aggiunge una terza condizione: con riferimento ai reddi-
ti di lavoro dipendente la deduzione compete per un importo non superiore al doppio della quo-
ta di TFR destinata al fondo pensione istituito per la categoria. Rimangono comunque validi i
limiti generali sopra indicati.

Il limite sopra esposto non vale se:
• per la categoria cui appartiene il lavoratore non è stato istituito un fondo pensione chiuso
• detto fondo pensione è stato istituito solo con un accordo privato tra i lavoratori
• se il fondo pensione non è operativo nonostante siano trascorsi due anni dall’istituzione
• se il lavoratore si è iscritto prima del 28.4.1993 ad un fondo pensione già istituito al 15.11.1992.
In queste quattro ipotesi, il dipendente potrà usufruire della deduzione anche se aderisce ad
un fondo pensione aperto.

In ogni caso il lavoratore dipendente potrà dedurre i contributi versati ad un fondo pensione
aperto se possiede oltre al reddito di lavoro dipendente anche altri redditi; tali oneri saranno
deducibili in misura non superiore al 12% dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e
comunque non superiore a 5.164,57 €.

Va ancora detto che, ai fini della deducibilità, si deve tener conto di tutti i contributi e i premi
versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro con la sola esclusione del TFR.
È possibile infine dedurre anche i contributi versati per le pensioni integrative dei familiari a
carico.

Gli incentivi fiscali
per il risparmio previdenziale

Per informazioni 
800-249307 o www.caafcisl.it

N.B.: I fondi pensione possono essere di due tipi: negoziali e aperti. I fondi pensione negoziali o chiusi sono riservati a lavorato-
ri di una stessa categoria e sono promossi in genere dai sindacati che firmano contratti collettivi nazionali di lavoro. I fondi pen-
sione aperti invece sono promossi dagli intermediari finanziari e sono rivolti in particolare ai lavoratori autonomi e, in via residua-
le, ai lavoratori dipendenti appartenenti a categorie che non hanno istituito un fondo chiuso.
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