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Legge di bilancio. Irrisolte molte questioni fondamentali per lo svilup-
po del Paese, a partire dai temi del lavoro, delle pensioni, del fisco,
degli investimenti per le infrastrutture, delle politiche per i giovani,
per le donne e per il Mezzogiorno e dove Istruzione e Ricerca conti-
nuano ad essere marginali. Pertanto Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di or-
ganizzare una manifestazione unitaria a Roma il prossimo 9 febbraio
2019 per sostenere la piattaforma unitaria che contiene le proposte
per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e
di merito.

CONCORSO DSGA
Ricorso per gli Assistenti
Amministrativi “facenti

funzione”
Il 28 dicembre 2018, come già comunica-
to, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le l’atteso bando del concorso pubblico
per esami e titoli per la copertura di 2004
posti di Direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA). Il MIUR però ha
disatteso l’impegno preso con i sindacati
circa le prove differenziate per gli Assi-
stenti amministrativi facenti funzione.
Sono stati accolti solo alcuni dei suggeri-
menti forniti dal Consiglio Superiore del-
l’Istruzione. La FLC è pronta a dare la tu-
tela legale ai propri iscritti.
A PAG. 3 - GLI OBIETTIVI DEI DUE RICORSI PREDISPOSTI

A PAG. 4 - UNA NOTA  SUGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLA ISTRUZIONE E RICERCA

Chiamarla QUOTA 100 è improprio.
Si tratta solo della possibilità di andare in
pensione con almeno 38 anni di contribu-
ti e con una azianità di 62 anni. In realtà,
dunque, si tratta di un intervento parzia-
le, che continua a non dare garanzie ai
giovani e alle donne, e a non dare rispo-
ste alle carriere discontinue, al lavoro di
cura delle donne e ai lavori gravosi e usu-
ranti. Ignora poi totalmente la questione
degli esodati. Inoltre, la misura ha carat-
tere sperimentale e sarà in vigore solo per
il triennio 2019-2022.

Requisiti per tutti i lavoratori
Per accedere a “quota 100”, si deve esse-
re in possesso dei seguenti requisiti:
-  almeno 62 anni d’età;
-  almeno 38 anni di contribuzione.

Divieto cumulo con altri redditi
La pensione “quota 100”, a partire dal pri-
mo giorno di decorrenza della pensione
e sino alla maturazione dei requisiti per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, non
è cumulabile con i redditi da lavoro di-
pendente o autonomo, ad eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo oc-
casionale nel limite previsto dalle dispo-
sizioni vigenti (5.000 euro l’anno).

Specificità per i lavoratori
della scuola e AFAM
Per i lavoratori della scuola e dell’AFAM,
il decreto prevede specifiche disposizio-
ni. In definitiva, per il personale della
scuola: il pensionamento al 1° settembre
2019 è possibile:  per il computo dei mesi
necessari ai fini dell’accesso si tiene  con-
to di settembre, ottobre, novembre di-
cembre, anche se non  effettivamente
prestati, qualora  in tal modo il pensio-
nando  maturi i requisiti per  il pensiona-
mento al 31 dicembre.
Domanda. La domanda di cessazione an-
drà presentata entro il 28 febbraio. Co-
munqe il Miur dovrebbe fornire apposite
indicazioni in merito.

Lavoratori pubblici. Decorrenza
Per i dipendenti pubblici, relativamente
alla decorrenza del trattamento pensio-
nistico, il decreto prevede quanto segue:
- i dipendenti pubblici che maturano en-

tro l’entrata in vigore del decreto i re-
quisiti previsti, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionisti-
co dal 1° agosto 2019;

“QUOTA 100”
Legge Fornero: una nuova
“finestra” per la pensione

CGIL, CISL e UIL,
SABATO 9 FEBBRAIO

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
A ROMA

ASSEMBLEE UNITARIE IN TUTTE LE SCUOLE
A PARTIRE DA LUNEDÌ 28 GENNAIO

Giornata della memoria

CONTINUA A PAG. 2
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L’istruzione è un diritto costitu-
zionale indisponibile, un diritto
di cittadinanza che già oggi si

esercita nel nostro Paese in maniera diso-
mogenea, con enormi differenze tra terri-
tori e territori: il nostro obiettivo oggi do-
vrebbe essere quello di cancellare la varia-
bilità di questa geometria, non di aumen-
tarla.

Sull’autonomia differenziata è stata richie-
sta una delega al governo sulle materie del-
l’istruzione con il rischio concreto che il Par-
lamento sia esautorato dal dibattito.

Con la riforma del Titolo V sono stati intro-
dotti i LEP, i livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali da
garantire su tutto il territorio nazionale. In
relazione all’istruzione essi non sono mai
stati declinati, mentre nel settore della sa-
nità, dove sono stati definiti come LEA (Li-
velli Essenziali di Assistenza), non vengono
rispettati in ragione di una politica irrespon-

Autonomia differenziataAutonomia differenziataAutonomia differenziataAutonomia differenziataAutonomia differenziata
UN’ISTRUZIONE A GEOMETRIA VARIABILE NON SERVE AL PAESE

Siamo contrari ad un’idea di regionalizzazione che non garantisce
un uguale diritto all’istruzione su tutto il territorio nazionale.

sabile e miope, indifferente alle reali con-
dizioni di uguaglianza dei cittadini italiani.

Si tratta allora di invertire la tendenza e nel-
l’istruzione, come del resto in ogni campo
che riguardi i diritti civili e sociali, occorre
determinare i LEP e farli rispettare, configu-
randosi ogni condotta politica ed economi-
ca contraria come incostituzionale e da re-
spingere nettamente.

La FLC CGIL, in quanto ritiene che la garanzia
dell’unità del sistema Paese e dell’esigibili-
tà dei diritti civili e sociali su tutto il territo-
rio nazionale sia un tema prioritario per la
coesione nazionale e sociale, ribadisce l’as-
soluta contrarietà ad una idea di regionaliz-
zazione che considera i diritti fondamentali
un bene limitato e addirittura regionalizza-
bile, quando invece si tratta di estenderli in
maniera uniforme in tutto il Paese.

In questo quadro il diritto all’istruzione non
può che essere assicurato da una scuola lai-

ca, nazionale e repubblicana e tutte le arti-
colazioni del sistema di istruzione (l’univer-
sità, la ricerca e l’AFAM) debbono riassume-
re la configurazione di autonomie della Re-
pubblica funzionali al diritto dei cittadini.

La FLC CGIL ribadisce il proprio impegno a
difendere il sistema formativo pubblico e
nazionale, esprime la più ferma contrarietà
al processo in corso di generalizzazione del-
le autonomie differenziate nei settori edu-
cativi e formativi innescato da diverse re-
gioni e rilanciato dalle recenti dichiarazioni
del Governo e si impegna a contrastare ra-
dicalmente le ipotesi di autonomia differen-
ziata ed ogni pratica contrattuale ad essa
collegata.

Rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
Quando al supplente spetta la continuità didattica
Rientro dopo il 30 aprile. Il rientro del
titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dal-
l’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo
prevede che

“Al fine di garantire la continuità didattica,
il personale docente che sia stato assente,
con diritto alla conservazione del posto, per
un periodo non inferiore a centocinquanta
giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi
compresi i periodi di sospensione dell’atti-
vità didattica, e rientri in servizio dopo il 30
aprile, è impiegato nella scuola sede di ser-
vizio in supplenze o nello svolgimento di in-
terventi didattici ed educativi integrativi e
di altri compiti connessi con il funzionamen-
to della scuola medesima. Per le medesime
ragioni di continuità didattica il supplente
del titolare che rientra dopo il 30 aprile è
mantenuto in servizio per gli scrutini e le va-
lutazioni finali. Il predetto periodo di cento-
cinquanta giorni è ridotto a novanta nel
caso di docenti delle classi terminali.”

150/90 giorni di assenza. Per il calco-
lo dei giorni non si tiene conto della data
del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza
fino al 30 aprile), ma della data di termine

dell’assenza del titolare (cioè dopo il 30 apri-
le).
Es. Se il giorno di rientro del titolare è previ-
sto per il 18 maggio, bisogna contare a ritro-
so 150 giorni (o 90 se classi terminali) a par-
tire da tale data, non quindi a partire dal 30
aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha
raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il cal-
colo è superfluo. Altrimenti bisogna andare
a ritroso partendo dalla data di presunto
rientro del titolare (che ovviamente sarà
dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 apri-
le. Nell’esempio citato conteremo a ritroso
dal 18 maggio.
Inoltre, nei 150/90 giorni di assenza rientra-
no anche i periodi di sospensione delle le-
zioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) anche
se il titolare non ha prodotto alcuna certifi-
cazione di assenza in quei periodi, l’impor-
tante è che non sia mai rientrato nelle clas-
si.

Conclusioni. Pertanto affinché la norma
sia applicata l’assenza deve essere almeno
fino al 30 aprile e ovviamente ci deve esse-
re anche il conteggio, a ritroso, dei 150 gior-
ni di assenza o 90 se le classi sono terminali.

TuttoContratto Scuola
- per i dipendenti pubblici che maturano

dal 1° febbraio 2019 i requisiti previsti,
il diritto alla decorrenza del trattamen-
to pensionistico si ha a 6 mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi.

Domanda. La domasnda deve essere pre-
sentata all’amministrazione di apparte-
nenza con un preavviso di 6 mesi.

Lavoratori privati. Decorrenza
Per i dipendenti privati il decreto preve-
de quanto segue:
- i lavoratori privati, che maturano i re-

quisiti entro il 31 dicembre 2018 conse-
guono il diritto alla decorrenza del trat-
tamento pensionistico dal 1° aprile
2019;

- i lavoratori privati, che maturano i re-
quisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamen-
to pensionistico trascorsi tre mesi dalla
data di maturazione dei requisiti stessi.

TFR/TFS: L’ANTICIPO BANCARIO
Per tutti i pensionati pubblici (e non solo
per quelli “qu0ta100”) c’è inoltre la possi-
bilità di ottenere subito l’anticipo del
TFR/TFS ma fino alla cifra massima di 30
mila euro con interessi sia a carico dello
Stato sia a carico del lavoratore.

DALLA PRIMA
LEGGE FORNERO: “QUOTA 100”

Prossimo numero: 31/01/2019
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LA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECA

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di
concorso per la selezione dei dirigenti
scolastici, del personale docente ed Ata
da destinare all’estero.

Alla selezione sono ammessi a partecipa-
re, a domanda, i dirigenti scolastici, il per-
sonale docente e il personale ATA, limi-
tatamente ai direttori dei servizi generali
e amministrativi e agli assistenti ammini-
strativi della scuola, con contratto di la-
voro a tempo indeterminato che all’atto
della domanda abbiano maturato un ser-
vizio effettivo, dopo il periodo di prova,
di almeno tre anni, nel ruolo di apparte-
nenza: classe di concorso/posto (infanzia-
primaria) per i docenti e profilo per il per-
sonale ATA.

Il candidato deve produrre apposita istan-
za esclusivamente per via telematica, at-
traverso il sistema POLIS «Istanze on line»
entro le ore 23,59 del giorno 28 gennaio
2019. La data di presentazione della do-
manda di partecipazione al concorso è
certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la pre-
sentazione, non consentirà più l’accesso.
Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla procedura selettiva.

Il personale docente può presentare do-
manda per una o più tipologie di istitu-
zioni scolastiche tra quelle indicate nel-
l’Allegato 1 del bando:

SCI – Scuole e iniziative scolastiche

SEU – Scuole europee

LET – Lettorati di Italiano presso
Università estere

Per tutto il personale (Ds, docente ed
ATA) è consentito partecipare alle prove
per una o più lingue straniere. Le lingue
straniere sono le seguenti: francese, in-
glese, spagnolo e tedesco.

L’avviso relativo al calendario dei collo-
qui con l’indicazione della sede e dell’ora-
rio di inizio delle prova – predisposto dal
MIUR – verrà pubblicato sul sito istituzio-
nale. La pubblicazione sul sito Internet del
MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.

SELEZIONE
per titoli e colloquio

per DS, docenti e ATA da
destinare all’estero.

Scadenza domande:
28 gennaio

La FLC CGIL nazionale, mediante i propri
legali, promuoverà un ricorso collettivo
al Tar Lazio a tutela degli assistenti ammi-
nistrativi “facenti funzione” la cui parte-
cipazione al concorso per DSGA rischia di
essere penalizzata. Il concorso infatti non
riconosce appieno l’esperienza maturata
in questi anni sui posti di DSGA.
Pertanto il ricorso sarà finalizzato princi-
palmente a due obiettivi:
1. consentire il riconoscimento del ser-

vizio prestato nella mansione di DSGA
fino alla data di scadenza della doman-
da di partecipazione al concorso (ivi
compreso l’a.s. 2017/2018);

2. evitare che i “facenti funzione” deb-
bano effettuare le prove pre-selettive.

Queste criticità erano state già individua-
te nel parere espresso dal CSPI sulla pro-
posta di bando di concorso che però il
MIUR non ha ritenuto di assumere.
Tutti i lavoratori interessati che si ritrova-
no nelle casistiche sopra indicate posso-
no rivolgersi alla FLC CGIL per ricevere in-
formazioni e la modulistica per l’avvio
dell’azione legale.

CONCORSO DSGA
Ricorso per Assistenti

Amministrativi “facenti
funzione”

BONUS ASILO NIDO 2019
Domande all’INPS

dal 28 gennaio

Le domande si possono presentare fino
al 31 dicembre.

L’articolo 1, comma 355 della legge di bi-
lancio 2017 (Legge 232/16), ha disposto
che ai figli nati (o adottati) dal 1° gennaio
2016 spetta un contributo di massimo
1.000 euro, per il pagamento di rette per
la frequenza di asili nido pubblici e priva-
ti e di forme di assistenza domiciliare in
favore di bambini con meno di tre anni
affetti da gravi patologie croniche.

Il premio è corrisposto direttamente dal-
l’INPS su domanda del genitore.

L’importo è stato elevato a 1.500 euro an-
nui per il 2019, 2020 e 2021 dalla legge di
bilancio 2019 (Legge 145/18, art.1, comma
488).

A partire dalle ore 10 del 28 gennaio e fino
alle 23,59 del 31 dicembre 2019 è possibi-
le presentare domanda online attraverso
il servizio dedicato: tutte le informazioni
a questo link sul sito dell’INPS.

“Perché la ricerca è utile se è libera: il rap-
porto tra chi la ricerca la fa e chi invece la
paga” è il titolo della splendida Lectio ma-
gistralis che il professor Roberto Battiston,
ordinario di Fisica sperimentale all’Univer-
sità di Trento, ha tenuto al IV Congresso na-
zionale della FLC CGIL.
Battiston ha impostato la sua lezione incen-
trandola su quattro macropunti, in manie-
ra sintetica ma esaustiva.
1- Il rapporto tra politica e scienza.
2- La scienza nella nostra Costituzione.
3- Emigrazione dei giovani e dei «cervelli».
4- Lo spazio nuova frontiera per scienza ed
economia
Ha infine concluso con l’affermazione:
“L’immaginazione è più importante della
conoscenza, l’immaginazione di per sé ab-
batte i limiti. Le parole chiave che devono
restare immobili nel tempo sono formazio-
ne, conoscenza, autonomia e libertà della
ricerca.

SEGNALAZIONE/DA VEDERE

Video integrale:

http://www.flcgil.it/attualita/lectio-magi-
stralis-professor-roberto-battiston-rappor-
to-tra-chi-fa-ricerca-e-chi-la-paga.flc

Lectio magistralis del professor Roberto Battiston
sul rapporto tra chi fa ricerca e chi la paga
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Legge di bilancio: una manovra sbagliata e recessiva.
Istruzione e Ricerca continuano ad essere marginali!

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 8.30 alle 13.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che per gli iscritti è possibile
fissare telefonicamente appuntamenti
in qualsiasi data e orario anche in giorni

ed orari di chiusura al pubblico.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

Alla fine la manovra finanziaria è legge
dello Stato. Una manovra approvata al buio
dal Parlamento per effetto del maxi-emen-
damento governativo, il risultato della trat-
tativa “segreta” e imposta dall’Europa, ap-
provato con il voto di fiducia e con cui si è
chiusa la partita.
I nuovi saldi di bilancio voluti dall’Europa
per non incorrere nella procedura d’infra-
zione e il mantenimento nominale di alcu-
ni punti dirimenti secondo il governo, han-
no finito per produrre una legge di bilan-
cio sbagliata, miope, recessiva.
Una legge che taglia ulteriormente su cre-
scita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesio-
ne e investimenti produttivi, negando al
Paese così una prospettiva di rilancio eco-
nomico e sociale.
Avevamo detto fin dall’inizio che aumen-
tare la spesa in deficit era giusto ma met-
tendo al centro l’aumento dei salari e gli
investimenti a partire dai settori della co-
noscenza. La legge di bilancio avrebbe do-
vuto virare in questa direzione piuttosto
che ridurre i saldi.
Al netto dell’incremento delle misure di so-
stegno al reddito e della cosiddetta quota
100, entrambe ridimensionate drasticamen-
te, prive di una solida certezza di attuabilità
e tutte da verificare, registriamo ancora una
volta, forti penalizzazioni per i settori della
conoscenza e del pubblico impiego.

Una manovra nei fatti non espansiva,
che non punta sugli investimenti, che di-
mentica i giovani e non combatte il pre-
cariato nei settori della conoscenza, che
non qualifica la spesa, schiaccia la cen-
tralità della buona occupazione e del
lavoro nelle dinamiche di crescita e di
coesione nazionale.

Le assunzioni nelle pubbliche amministra-
zioni saranno bloccate fino a novembre.
Sono escluse dal blocco scuola, ricerca e
AFAM, mentre per l’università il blocco
avrà effetti parziali e si protrarrà fino al 1
dicembre 2019.
Si prevede un incremento di risorse per il
bilancio del CNR (30 mln) e incredibilmen-
te nulla per il resto del settore ricerca. Nes-
sun intervento in grado i rilanciare l’uni-
versità, che purtroppo prosegue nella sua
stentata sopravvivenza e incipiente fram-
mentazione del sistema.
Mentre si incrementa di ulteriori risorse il
fondo per il segmento 0-6 (10 mln) si con-
ferma la grave insufficienza dei finanzia-
menti per i rinnovi contrattuali 2019-2021
dei lavoratori pubblici (che non bastano a
coprire neanche l’inflazione prevista per il
triennio).
Assenti anche le risorse per la stabilizza-
zione del personale precario e l’incremen-
to di organico nella scuola pubblica, a par-
te 290 assunzioni di personale educativo, a
fronte di decine di migliaia di posti vacan-
ti. Nessuna fase transitoria viene prevista
per i docenti della scuola di seconda e ter-
za fascia.
Per il personale ATA della scuola nessun
incremento di posti a conferma che su que-
sto settore si ripetono le stesse politiche
negative dei precedenti governi.

Anche per questo saremo a ROMA IL 9 FEBBRAIO insieme a CISL e UIL


