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Unite su obiettivi comuni le organizzazioni
sindacali più rappresentative del mondo
della scuola, dell’università e della ricerca
avviano una fase di iniziative organizzate
insieme su temi diversi, individuati come
vere emergenze, a partire dalle azioni di
contrasto alle ipotesi di regionalizzazione
del sistema scolastico. FLC CGIL, CISL Scuo-
la, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e Gilda
Unams ritengono che quella attuale sia una
fase straordinaria e cruciale nella quale è
indispensabile rilanciare con forza la valen-
za strategica del sistema di istruzione, riven-
dicando significativi investimenti per la va-
lorizzazione delle professionalità e la stabi-
lità del lavoro, condizioni necessarie per
assicurare al Paese una scuola di qualità.
Obiettivi irrinunciabili da perseguire con
un’azione incisiva e determinata. Nei pros-
simi giorni verrà definito un piano dettaglia-
to di iniziative di mobilitazione, puntando a
raccogliere il massimo di unità e compattez-
za della categoria.
Tante e di grande rilievo le questioni sul tap-
peto. In primo luogo i progetti di regionaliz-
zazione del sistema di istruzione, contro cui
nelle scorse settimane sono scesi in campo
sindacati e associazioni, di diversa ispirazio-
ne, uniti nel rivendicare la salvaguardia del
carattere unitario e nazionale del sistema
scolastico, come risorsa posta a garanzia del
pieno esercizio dei diritti di cittadinanza in-
dicati nella Costituzione.
C’è un’emergenza salariale che si trascina
da tempo; trattamenti economici inadeguati
a riconoscere l’importanza e il valore del la-

AMPIA UNITÀ DEI SINDACATI
SULLE EMERGENZE DELLA SCUOLA

voro nei settori della conoscenza determi-
nano una situazione che vede il nostro Pae-
se in pesante svantaggio rispetto alla media
delle retribuzioni europee, come attestato
più volte da indagini e ricerche internazio-
nali. Le scelte fatte con la legge di stabilità
per il 2019 negano ad oggi la possibilità di
compiere, col rinnovo del contratto, un pas-
so significativo in direzione di un riallinea-
mento retributivo alla media europea: smen-
titi ancora una volta impegni e promesse,
che non hanno alcuna credibilità se non tro-
vano riscontro in precise e concrete scelte
di investimento.
Continua e si aggrava l’emergenza precaria-
to. Il ricorso ai contratti di lavoro a tempo
determinato non si è affatto ridotto negli
ultimi anni, nonostante ripetuti interventi
legislativi in materia di reclutamento. Oc-
corrono soluzioni che consentano da subito
la stabilizzazione dei rapporti precari sia
nell’area del personale docente che del per-
sonale ATA. Non è in gioco solo il diritto al
lavoro di tante persone, è la stessa regolari-
tà del servizio che rischia ogni anno di esse-
re compromessa.
Un’altra emergenza riguarda il personale
ATA, costretto a carichi di lavoro crescenti e
sempre più gravosi, con organici inadeguati
e ricorso abnorme, anche in questo settore,
a contratti a termine. Pesano norme che
ostacolano o impediscono la sostituzione del
personale quando si assenta, si accumulano
sugli uffici di segreterie incombenze di ogni
genere, spesso senza adeguato supporto in
termini di strumentazione.

Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS

Decisa la mobilitazione. No alla regionalizzazione, rinnovo del
contratto, lotta alla precarietà, situazione del personale ATA

Dopo quattro mesi di reggenza di Ramo-
na Campari, arriva alla guida della Cgil
reggiana Ivano Bosco, eletto dall’Assem-
blea Generale con oltre il 96% dei consen-
si alla presenza di Maurizio Landini, Se-
gretario generale della Cgil e Luigi Giove,
Segretario generale dell’Emilia Romagna.

Sessantadue anni, ex-segretario della Ca-
mera del Lavoro di Genova per due man-
dati. Una lunga esperienza tra i portuali e
nella Filt genovese, è stato individuato dai
Centri regolatori, regionale e nazionale,
come “figura autorevole e di ampia espe-
rienza” per guidare la Camera del Lavoro
sulla base di un mandato programmati-
co capace di avviare un percorso di ricom-
posizione di quella frattura interna cul-
minata nell’esito congressuale.

I lavori della giornata si sono aperti con
la presentazione da parte del Segretario
regionale, Luigi Giove e sono stati con-
clusi dal Segretario generale della Cgil,
Maurizio Landini.

Nella sua prima relazione a Reggio Emilia,
Ivano Bosco ha dichiarato di voler, come
primo passo, conoscere il più possibile que-
sto territorio, sia dal punto di vista eco-
nomico che della composizione sociale,
nonché tutta l’Organizzazione nei suoi
vari aspetti; di voler continuare a mante-
nere la Camera del Lavoro in prima linea
per la difesa dei diritti dei lavoratori ma
anche su temi di più ampio respiro come
il contrasto ai fenomeni mafiosi, al razzi-
smo, alla marginalizzazione degli ultimi.

Infine, il neo-Segretario si è detto pronto
a guidare la Camera del Lavoro con spiri-
to di collegialità e con il contributo di tut-
ti, offrendo “lealtà, impegno e disponibi-
lità” e pretendendo in cambio lo stesso.

L’Assemblea Generale della Camera del
Lavoro di Reggio Emilia è composta da
145 membri di cui 133 votanti. I voti favo-
revoli sono stati 128, quelli contrari 4, le
astensioni 1.

A Ramona Campari e ai membri della Se-
greteria uscente è andato il ringraziamen-
to di tutta la Camera del Lavoro e dei Cen-
tri Regolatori per il lavoro e l’impegno
profuso in questi mesi che ha permesso a
tutta l’Organizzazione di andare avanti
nel proprio lavoro di presidio del territo-
rio e di risposta agli iscritti.

IVANO BOSCO ELETTO
SEGRETARIO DELLA
CAMERA DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA
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Se il contratto 2016-2018 aveva l’obietti-
vo di recuperare, dopo anni di blocco e di
interventi legislativi - anche in materie di
natura sindacale -, la piena agibilità degli
strumenti e delle prerogative negoziali in-
sieme a un primo necessario incremento re-
tributivo, con quello del triennio 2019-2021
occorre puntare a una maggiore armonizza-
zione tra i diversi settori, estendendo a tutti
le norme più vantaggiose contenute nei pre-
cedenti contratti dei singoli comparti, pur
garantendo il riconoscimento e la valoriz-
zazione delle rispettive specificità.
Occorre valorizzare e ampliare quanto più
possibile, alla luce di quanto avvenuto col
rinnovo del CCNL 2016-18, l’area delle mate-
rie di  disciplina contrattuale, riservando alla
legge quelle che attengono ai soli contenu-
ti di ordinamento, ribadendo che spetta al
CCNL regolared eventualmente rivedere l’or-
ganizzazione del lavoro, il salario, le rela-
zioni sindacali.

IL CCNL DEVE RIMANERE LO STRU-
MENTO PRINCIPE PER DISCIPLINA-
RE IL RAPPORTO DI LAVORO
nel comparto, indipendentemente dal luo-
go in cui viene svolta la funzione comunque
collocata in un sistema unitario, al fine di
rafforzare la missione nazionale del Siste-
ma di Istruzione e Ricerca anche contro ogni
ipotesi di disarticolazione del CCNL.
Il CCNL deve affrontare inoltre i processi di
digitalizzazione che stanno investendo an-
che i nostri settori. L’introduzione delle pra-
tiche digitali, sia in ambito educativo che
amministrativo, l’utilizzo di algoritmi di ge-
stione del personale (pensiamo alla mobili-
tà o alla definizione delle graduatorie o alla
gestione delle nomine), il crescente ricorso
ai monitoraggi, la trasmissione di dati sen-
sibili a cloud esterni, le relazioni educative
spesso sviluppate attraverso app o social
network rendono indispensabile prevede-
re una specifica regolamentazione anche di
carattere contrattuale.

LA RETRIBUZIONE
Rimane l’esigenza di un incremento delle
retribuzioni prevedendo necessariamente
risorse aggiuntive per valorizzare l’impegno
professionale del personale, con l’obietti-
vo di raggiungere progressivamente un li-
vello di trattamento economico in linea con
quello riscontrabile negli altri paesi dell’area
euro. In particolare:
1. Occorre garantire il mantenimento e la

stabilizzazione, dal 1° gennaio 2019,
dell’elemento perequativo della retribu-
zione introdotto con l’ultimo contratto.

2. Al fine di salvaguardare il potere d’acqui-
sto nel triennio 2019-2021 occorre alme-

no garantire la copertura dell’inflazione
(IPCA) secondo le previsioni Istat, pari
all’1,4% per il 2019, l’1,4% per il 2020,
l’1,3% per il 2021.

3. Va previsto uno stanziamento aggiunti-
vo per consentire un aumento delle re-
tribuzioni finalizzato alla valorizzazione
delle professionalità in considerazione
dell’importante funzione pubblica che i
lavoratori sono chiamati a svolgere.

4. Ogni eventuale nuova risorsa destinata
al personale va contrattualizzata.

INCLUSIVITÀ
ED EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI
Il Contratto rimane lo strumento per ricom-
porre le varie tipologie lavorative (profili
professionali) in un quadro unitario, attra-
verso una disciplina più omogenea dei di-
versi aspetti economici (RPD, CIA, Progres-
sioni carriera) e normativi (assenze, permes-
si, malattia) del rapporto di lavoro tra per-
sonale con contratto a tempo indetermina-
to e a tempo determinato. Le diverse forme
di lavoro, siano esse a tempo determinato,
parasubordinato o “atipiche”, devono esse-
re regolate secondo le norme del CCNL. Per
poter realizzare tale obiettivo vanno riven-
dicate risorse aggiuntive a tal fine destinate.

INTERNALIZZAZIONE
Tutti i lavori prestati nelle istituzioni del
comparto devono essere ricondotti a un
unico datore di lavoro, pertanto attraverso
il CCNL e provvedimenti legislativi ad hoc
vanno previsti piani di “internalizzazione”
dei servizi dati in appalto.

SEMPLIFICAZIONE
Il CCNL 2016/2018, attraverso la revisione di
alcuni istituti contrattuali, ha già dimostra-
to la sua utilità anche a questo fine. Forti di
questa esperienza, riteniamo che il CCNL
2019/2021 possa fare ancora di più al fine di
dare risposte positive alle istanze di sem-
plificazione che provengono dai lavoratori.

Vanno affrontate le questioni relative al ca-
rico di lavoro burocratico, compresi quelli
relativi alla gestione dei PON, alla parcelliz-
zazione delle economie legate ai progetti
nazionali, al funzionamento dei sistemi in-
formativi.
Questi problemi vanno gestiti contrattual-
mente, eliminando quanto più possibile
ogni appesantimento burocratico per l’atti-
vità di insegnamento e di ricerca, mentre
vanno contrattati, insieme alla specifica for-
mazione, i procedimenti legati ai servizi
complementari che attengono anche ai rap-
porti con altri Enti e ministeri.

REVISIONE NORMATIVA
La sottoscrizione del CCNL 2016/ 2018 ha po-
sto fine a un blocco de-cennale che, a parti-
re dalla riforma Brunetta, ha visto ricorrenti
invasioni di campo legislative su materie
contrattuali anche con i governi successivi
pur se di orientamento diverso.
Riteniamo ora necessario rivendicare una
profonda revisione normativa al fine di pro-
seguire l’opera di riequilibrio fra legge e
contratto, compreso il tema della premiali-
tà secondo la logica introdotta dal “decreto
Brunetta” nei settori in cui permane, raffor-
zare gli ambiti della contrattazione, avanza-
re verso nuovi diritti e opportunità soprat-
tutto nella parificazione tra lavoratori a TI e
TD e sburocratizzare il lavoro. Va abrogata
l’iniqua norma riguardante la trattenuta eco-
nomica in caso di assenza per malattia, nel-
l’ottica dell’equiparazione tra lavoratori
pubblici e privati.
È necessario procedere anche ad un’attenta
manutenzione della parte giuridica, per po-
ter introdurre i necessari aggiornamenti per
alcuni istituti riconosciuti anche in sede giu-
risprudenziale (ad es. Dottorato di Ricerca).
Una revisione è necessaria anche per la par-
te riguardante altre disposizioni, ad esem-
pio quelle relative alle supplenze e alla frui-
bilità di alcuni istituti (part time, permessi
studio, ecc.).

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
PARTE COMUNE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
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Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
COMPARTO SCUOLA:  LA “COMUNITÀ EDUCANTE”

IL PERSONALE DOCENTE

Una triplice valorizzazione
La nostra proposta è centrata su:
- valorizzazione professionale del lavoro con la classe
- riconoscimento del lavoro aggiuntivo, sia di gestione che di

altre attività collegate alla funzione docente attraverso un si-
stema di crediti definiti a livello di contrattazione integrativa
nazionale e riferiti a formazione, esperienza, innovazione,
escludendo valutazioni di carattere individuale.

- riconoscimento degli oneri connessi a particolari contesti la-
vorativi (aree di disagio sociale o di particolare complessità
organizzativa), salvaguardando l’autogoverno e l’autonomia
delle Istituzioni scolastiche.

Il Valore della Funzione docente
In un sistema a dimensione europea si inserisce perfettamente
un’idea di professionalità centrata sull’unicità della funzione
docente fondata su processi di insegnamento/apprendimento
di qualità da garantire a ogni alunna/o su tutto il territorio nazio-
nale, nell’ambito della libertà di insegnamento costituzionalmen-
te riconosciuta per la quale vanno previsti organismi di tutela e
salvaguardia con l’introduzione di sedi di raffreddamento dei
conflitti.
In questo quadro anche il Comitato di Valutazione dovrà essere
ricondotto alle sue originarie funzioni e composizione.

Trasparenza nei carichi di lavoro e nell’orario
Come attestano recenti rilevazioni, le ore annualmente lavorate
dai docenti italiani sono in linea con la media dei paesi OCSE.
Ciò premesso, è opportuno disciplinare in modo chiaro aspetti
che attengono non alla quantità dei carichi di lavoro, ma alla fun-
zionalità e alla qualità degli stessi. Confermati gli attuali obblighi
orari di insegnamento, vanno puntualizzati i limiti massimi della
prestazione giornaliera, escludendo la costituzione di cattedre
con orario superiore a quello ordinario; necessaria inoltre la ge-
neralizzazione di una quota oraria destinata alla programmazio-
ne nel rispetto degli attuali obblighi funzionali.
Le attività funzionali, fermo restando l’attuale monte ore, an-
drebbero rese più flessibili al fine di promuovere il lavoro colle-
giale.

L’educatore è una figura professionale chiamata, in stretta analo-
gia con la figura del docente, a rafforzare negli alunni senso di
competenza, efficacia e autonomia nella gestione del lavoro sco-
lastico; deve essere in grado di andare incontro ai bisogni emo-
zionali del singolo e/o del gruppo classe al fine di concorrere a
sviluppare le competenze relazionali dei soggetti.
È pertanto necessaria una profonda revisione normativa sui se-
guenti istituti contrattuali: orario di lavoro, profili e specificità,
partecipazione alle attività collegiali, formazione con l’acquisi-
zione dei benefici connessi alla card-docenti.
L’azione svolta in sede di rinnovo del CCNL deve essere sostenu-
ta da alcune modifiche di legge necessarie su: reclutamento; re-
visione dei parametri di determinazione dell’organico.

IL PERSONALE EDUCATIVO

Va rivista la normativa

IL PERSONALE ATA

Un lavoro importante
Si rivendicano retribuzioni adeguate alla specificità del lavoro
scolastico e all’accresciuta professionalità di DSGA, Assistenti
amministravi, tecnici e collaboratori scolastici con l’adozione di
strumenti ad hoc, sia per quanto riguarda il riconoscimento pro-
fessionale del ruolo, sia per quello che riguarda l’aspetto retri-
butivo.
Le posizioni economiche vanno contrattualmente rifinanziate per
garantirne l’attribuzione a tutto il personale ATA e progressiva-
mente inglobate nella retribuzione tabellare.
Occorre inoltre regolare contrattualmente le modalità di sostitu-
zione del DSGA e provvedere alla rivalutazione dell’indennità di
direzione, non ponendo più a carico dei fondi di istituto il paga-
mento della parte variabile.

Mobilità Professionale
Deve essere riattivata la mobilità professionale del personale
ATA anche attraverso il riconoscimento del servizio prestato nel-
l’area di confluenza.  Vanno rivisti in questo quadro i profili, por-
tando rapidamente a termine i lavori della Commissione parite-
tica per l’ordinamento professionale del personale ATA di cui al-
l’art 34 del CCNL 19 aprile 2018.

Orario di lavoro e organici
L’orario di lavoro, ordinario e aggiuntivo, necessita di una revi-
sione al fine di rendere chiari obblighi e durata dello stesso,
mentre occorre individuare i limiti ben precisi alla prestazione
lavorativa nell’arco della giornata. Inoltre, devono essere previ-
ste forme di flessibilità oraria, disciplinate contrattualmente.
L’azione svolta in sede di rinnovo del CCNL deve essere sostenu-
ta da alcune modifiche di legge necessarie su: reclutamento; re-
visione dei parametri di determinazione dell’organico.

LA FORMAZIONE
La scuola necessita di un sistema nazionale di formazione in ser-
vizio capace di mettere in moto meccanismi virtuosi e di costan-
te miglioramento della dinamica tra insegnamento e apprendi-
mento, ricerca e sviluppo, della prestazione lavorativa e qualità
dell’insegnamento e dei servizi generali ed amministrativi della
comunità scolastica.
Occorre pertanto sostenere e tutelare per i docenti la libertà di
insegnamento - attraverso la formazione e l’aggiornamento pro-
fessionale - nella dimensione dell’identità culturale individuale
e collettiva. Vanno a tal fine garantiti: l’esigibilità dei percorsi di
formazione in servizio, il riconoscimento della dimensione for-
mativa durante tutta la carriera professionale anche ai fini di una
eventuale progressione, sgravi fiscali per le spese di formazione
e per i viaggi, previa revisione del sistema della card.
Le ore per la formazione individuale dei docenti devono essere
previste all’interno delle ore destinate alle attività funzionali.
Si considera, inoltre, strategico l’investimento in materia di for-
mazione continua del personale ATA finalizzata ad aggiornare,
perfezionare e sviluppare conoscenze e competenze a partire
dallo sviluppo delle competenze digitali in connessione con le
innovazioni tecnologiche.
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Appello contro la regionalizzazione
del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
Promotori:
Sindacati: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda
Unams, SNALS Confsal, COBAS, Unicobas Scuola e
Università.
Associazioni: Associazione Nazionale “Per la scuola della
Repubblica”, ACLI, AIMC, ANDDL, ASSUR, CIDI, MCE,
UCIIM, IRASE, IRSEF IRFED, Proteo Fare Sapere,
Associazione Docenti Art. 33, CESP, Associazione
“Unicorno-l’AltrascuolA”, “Appello per la scuola
pubblica”, Autoconvocati della Scuola, Gruppo No
Invalsi, Link, Lip scuola, Manifesto dei 500, Rete degli
studenti medi, Rete della conoscenza, Unione degli
Studenti, Uds, Udu.

Firma anche tu!
http://www.flcgil.it/

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
COMPARTO SCUOLA. LA “COMUNITÀ EDUCANTE”

CONTRATTARE A SCUOLA/2

Rafforzare il protagonismo
delle RSU
Occorre valorizzare le potenzialità del Contratto integrativo di
Istituto che ha visto rafforzare i propri ambiti di azione a seguito
del nuovo CCNL 16/18; per questo occorre:
1) regolare la validazione del contratto d’istituto in relazione ai

soggetti che lo sottoscrivono, cosi come previsto per il CCNL;
2) chiarire e rafforzare nell’ambito dell’informazione successi-

va, la piena trasparenza sui dati inerenti destinatari ed entità
del salario accessorio a qualsiasi titolo erogato;

3) abolire i minimi di servizio imposti al personale Ata durante
le assemblee sindacali;

4) introdurre modalità di gestione partecipata e democratica
delle Reti di scuola prevedendo la negoziazione di relative
attività e risorse;

5) consolidare e rafforzare l’istituto del “Confronto”.

L’ISTRUZIONE PER ADULTI
È necessaria una forte riqualificazione e valorizzazione profes-
sionale del personale che opera in questo settore, anche per
l’intreccio sempre più prevedibile in prospettiva con le dinami-
che del mondo del lavoro e occupazionali. Valorizzazione nel CCNL
e programmazione di investimenti mirati sono fondamentali al
fine di evitare che l’Italia continui a detenere il triste primato
dell’analfabetismo funzionale e della scarsa partecipazione del
mondo adulto al patto formativo per tutta la vita.

CONTRATTARE A SCUOLA/1

La retribuzione acessoria
Il Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), già
ricondotto ad un unico fondo dal CCNL 16/18, deve divenire sem-
pre più la fonte con la quale le singole scuole esplicitano e realiz-
zano le proprie forme di autonomia, perseguendo la loro mis-
sion. In questo senso, la piena riconduzione al FMOF delle risor-
se destinate dalla legge 107/15 alla valorizzazione professionale
dei docenti potrebbe consentire alle scuole di poter contare su
maggiori risorse per raggiungere gli obiettivi indicati nel PTOF.

LE SCUOLE ALL’ESTERO
È necessario ricondurre al contratto la regolazione del rapporto
di lavoro del personale e la gestione del sistema di “reclutamen-
to” al fine di assicurarne trasparenza, continuità ed efficienza,
restituendo efficacia all’azione formativa delle istituzioni scola-
stiche ed educative italiane operanti in altri Paesi.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Riteniamo fondamentale puntare sullo sviluppo della previdenza
complementare mediante il rilancio e revisione del Fondo
contrattuale Espero. A tale scopo dovrà essere previsto che
l’Amministrazione sottoponga a tutti i dipendenti assunti a tempo
determinato e indeterminato dopo il superamento del periodo
di prova, nelle forme che saranno definite con il Fondo stesso, la
sottoscrizione di adesione o rifiuto di iscrizione.
Occorre prevedere altresì una apposita detassazione della quota
di salario accessorie investito in previdenza complementare.
Va prevista la possibilità di trasferire le risorse di cui alle
trattenute ex Enam alla pensione integrativa dei contribuenti.

Stiamo consegnando le tessere
FLC CGIL. Se entro il mese di
marzo non l’hai ancora ricevuta
chiamaci.
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Il rinnovo CCNL per il triennio 2019-2021
deve partire dalla consapevolezza che an-
che per la sezione AFAM, il più piccolo del
comparto “Istruzione e Ricerca”, devono es-
sere previsti un’attenzione e tempi congrui
per analizzare e approfondire le tematiche
di un settore che vive da troppi anni una tran-
sizione senza fine. Tante questioni non sono
state nemmeno sfiorate durante la prece-
dente tornata contrattuale. L’eventuale rei-
terazione di tale modalità non solo sarebbe
inaccettabile per le organizzazioni sindaca-
li, ma rischia di creare un pesante vulnus tra
sindacati e i lavoratori e le lavoratrici del
settore.

Queste in sintesi punti qualificanti della
nostra piattaforma rivendicativa:

1) deve essere data piena applicazione al
principio di non discriminazione nei con-
fronti del personale a tempo determinato: i
permessi e le varie modalità di congedo pre-
viste per il personale a tempo indetermina-
to devono essere estese anche a quello a
tempo determinato;

2) deve essere prevista una precisa rego-
lamentazione dei contratti atipici;

3) la mobilità del personale deve passare
dal confronto alla contrattazione integrati-
va nazionale;

4) deve essere previsto o rafforzato il con-
fronto su tematiche afferenti gli organici, il
reclutamento, l’accreditamento dei corsi di
studio, l’organizzazione del lavoro, i bilanci
delle istituzioni, il personale non in organi-
co e relativi contratti, gli appalti, ecc.;

5) la peculiarità delle professionalità dei
docenti presenti nelle istituzioni dell’AFAM
necessita dell’introduzione del tempo pie-
no e tempo parziale, del ripristino dell’an-
no sabbatico senza oneri finanziari per chi
ne usufruisce e dei permessi artistici pesan-

tenze delle figure EP e, in relazione ad una
possibile/eventuale/auspicate revisione
della governance introdotta con il DPR 132/
2003, va sviluppata una riflessione in parti-
colare sulla figura dell’attuale direttore am-
ministrativo. Il contratto è l’occasione giu-
sta per dare risposta ad una figura che è de-
terminante per la vita delle Istituzioni;

13) è necessario prevedere figure tecniche
che collaborino in stretta connessione con
la docenza (nelle accademie in presenza di
discipline di laboratorio, nei conservatori in
collaborazione con il docente). Questo an-
che con lo scopo di evitare che, nell’autono-
mia delle singole Istituzioni, si inneschino
fenomeni di mascheramento di figure didat-
tiche stabili nelle organizzazioni attraverso
deboli strumenti assunzionali quali l’utiliz-
zo di contratti di lavoro autonomo, ancora
peggio se in regime di occasionalità;

14) è necessario prevedere figure di tecnici
legati ai laboratori di informatica, ammini-
stratori di rete, collaboratori di biblioteca e
mediateca, e altre figure ancora necessarie
per i nuovi corsi di studio (Nuove tecnolo-
gie, Fashion, Design ecc..). Conseguente-
mente, nel mutato quadro organizzativo, la
valorizzazione delle professionalità T.A.
consiste nel dare nuovo inquadramento eco-
nomico e giuridico, accentuare l’autonomia
operativa con responsabilità diretta nei di-
versi settori di attività;

15) è necessario riaffrontare il tema dei pro-
cedimenti e delle sanzioni disciplinari. Con
particolare riferimento ai docenti il princi-
pio di riferimento deve essere che sanzioni
e procedimenti siano curati da organismi
collegiali composti da pari a tutela della li-
bertà di insegnamento. Inoltre le sanzioni
attualmente previste spesso fanno riferi-
mento ad una tipologia di utenza non più
presente in queste istituzioni.

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
SEZIONE AFAM (ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA)

Riconoscimento dello status universitario delle istituzioni Afam. Tale rivendicazione si
lega ad alcuni concetti fondamentali patrimonio comune delle nostre organizzazioni.
A) Opposizione al modello burocratico, autoritario e riduzionistico della Legge Gel-
mini. Il riferimento è in particolare ai processi di accreditamento dei percorsi di studio
e ai modelli di valutazione del sistema e del personale.
B) Ricostituzione in tempi brevi del Consiglio Nazionale per l’alta formazione artistica
e musicale previsto dall’art. 3 della Legge 508/99. Non è più accettabile che un settore
che sta una vivendo da troppi anni una transizione senza fine continui ad operare senza
un proprio organismo consultivo, di proposta e di rappresentanza professionale.

Non è più rinviabile un ampliamento delle dotazioni organiche del personale. Il loro
blocco alla situazione del 1999, con le modificate apportate con le conversioni di posti
e/o cattedre, a fronte dell’ampliamento sia dell’offerta formativa che del numero degli
studenti, sta alimentando una privatizzazione strisciante di moduli formativi e addirit-
tura di interi percorsi di studio, la cui copertura economica è di fatto garantita dai con-
tributi degli studenti.

SCELTE DI SISTEMA

temente ridimensionati dalla Legge 183/11,
della definizione puntuale delle compati-
bilità contrattuali in relazione all’esercizio
della libera professione, di possibili e/o ne-
cessarie deroghe sulla scorta dell’esperien-
za passata;

6) deve essere codificata negli impegni
della docenza l’attività di ricerca correlata
alla didattica;

7) il nuovo contratto dovrebbe inoltre re-
golamentare tutte le attività correlate con
la didattica ma non conteggiate nel monte
ore: esami, riunioni, assistenza allievi, ecc.;

8) il contratto deve prendere in carico la
questione della seconda fascia. Va data pie-
na esecuzione al principio che “a parità di
funzioni ci deve essere parità di salario” e
vanno reperite le risorse che consentano di
chiudere una vicenda ereditata ante rifor-
ma e oggi imbarazzante e ingiusta per tutti;

9) nel mutato quadro organizzativo e or-
dinamentale occorre valorizzare le profes-
sionalità T.A. attraverso un nuovo inquadra-
mento economico e giuridico.

10) occorre istituire la mobilità professio-
nale, verticale ed orizzontale, del persona-
le TA da realizzare nella contrattazione di
Istituto, dando a tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti – professionali e di
studio – la possibilità di accedere a passaggi
di qualifica/livello;

11) la formazione del personale TA deve
avere la finalità di valorizzare i lavoratori nel-
l’ambito dei nuovi compiti assunti a seguito
dell’attuazione della riforma. Conseguente-
mente i processi di riqualificazione non de-
vono avere carattere premiale ma devono
essere funzionali alle attività connesse al-
l’offerta formativa in atto;

12) vanno riviste/aggiornate e le compe-

RINNOVO CONTRATTUALE
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Carta Europea dei Ricercatori, Codi-
ce di condotta per l’assunzione dei
Ricercatori e European Framework
for Research Careers.
Il contratto dovrà valorizzare i contenuti
della Carta Europea della Ricerca, il codice
di condotta per l’assunzione dei Ricercatori
(2005/251/CE) e le indicazioni contenute nel
documento European Framework For Rese-
arch Careers.
Tali documenti insieme al D.Lgs. 218/2016,
ivi inclusa la piena valorizzazione dell’auto-
nomia statutaria degli enti di ricerca, rap-
presentano i punti fondamentali di riferi-
mento del contratto in particolare in rela-
zione al coinvolgimento effettivo delle co-
munità scientifiche nei processi decisionali
degli enti e nell’attuazione delle linee di ri-
cerca, all’autonomia della ricerca e la pro-
grammazione a budget, alla revisione degli
statuti e di regolamenti. Il rinnovo del con-
tratto dovrà individuare strumenti normati-
vi per dare certezza ed omogeneità di at-
tuazione ai principi della carta.
In merito alla definizione di “comunità
scientifica”, si deve porre particolare atten-
zione a valorizzare prioritariamente la co-
munità scientifica interna agli enti.

Trattamento accessorio
Riaffermare l’autonomia negoziale anche al
fine dell’individuazione di ulteriori risorse
aggiuntive da destinare alla contrattazione
integrativa nell’ambito della autonomia di
bilancio dei singoli enti.
Riportare alla contrattazione e rendere esi-
gibili tutti i fondi derivanti da prestazioni a
committenti esterni, o da norme specifiche,
superando i vincoli normativi e consenten-
do flessibilità nella costituzione dei fondi.
Ricondurre alla contrattazione i criteri per
l’utilizzo delle risorse per il merito scienti-
fico e tecnologico, previste da norme di leg-
ge.
Superamento dei limiti alla crescita dimen-
sionale dei fondi del trattamento accesso-
rio e prevedere strumenti di flessibilità nel
loro utilizzo, nonché per la determinazione

le per il ricercatore e tecnologo definita su
di un unico profilo la cui articolazione per
livelli economici è collocata all’interno di
una omogenea professione; pertanto risul-
ta esigibile la progressione interna tra i pri-
mi tre livelli di Ricercatore e Tecnologo. Il
contratto dovrà definire tempi, modalità e
procedure per le progressioni (ad es. attra-
verso un giudizio di idoneità annuale atto a
verificare l’esperienza e la professionalità
tecnico scientifica).
Per i Tecnici e Amministrativi è necessaria
valorizzare le rispettive professionalità e
competenze rafforzando le loro specificità
professionali.
A tal proposito sarà necessario introdurre
ulteriori strumenti di sviluppo professiona-
le per le figure apicali dei profili di CTER e
Funzionario, elevate professionalità la cui
complessità, sotto il profilo delle mansioni,
richiede capacità di autonomia decisionale,
programmazione e responsabilità.
E’ inoltre necessario rendere pienamente
esigibili le procedure per l’accesso ai diver-
si profili dei medesimi livelli, salvaguardan-
do come non riassorbibile l’eventuale emo-
lumento economico in godimento per ef-
fetto di progressioni economiche preceden-
ti. Va recuperato altresì lo strumento previ-
sto dalle Disposizioni transitorie per lo svi-
luppo professionale del CCNL 2006-2009.

Valorizzazione professionale
L’intervento proposto sull’ordinamento,
contiene il superamento degli attuali siste-
mi di sviluppo di carriera, per i ricercatori e
tecnologi. L’art. 15 e l’introduzione dell’art.
90 del CCNL 2016-2018 (ex art 54), rappre-
sentano un punto di partenza dal quale è
necessario definire con certezza l’esigibili-
tà al diritto di sviluppo professionale di tut-
to il personale. Sistema che deve trovare
legittimità nell’ambito dell’autonoma deter-
minazione dei piani di fabbisogno del per-
sonale prevista per gli Enti.
Sulla valorizzazione professionale deve es-
sere ridefinito l’art. 90 del CCNL 2016-8

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
SEZIONE RICERCA. IL LAVORO RISORSA STRATEGICA

delle fonti per la sua costituzione, coeren-
temente con l’autonomia di budget ricono-
sciuta agli enti in materia di fabbisogno,
nonché con gli obiettivi e gli equilibri di bi-
lancio stabiliti nei Piani di fabbisogno.

Assunzioni e stabilizzazioni
In tema di precariato va rafforzata la previ-
sione ex art. 84 del CCNL 2016-2018. In parti-
colare il personale assunto a tempo inde-
terminato deve vedere riconosciuti i perio-
di di lavoro già prestati presso gli enti. Tali
periodi concorrono a determinare integral-
mente l’anzianità per tutti gli istituti previ-
sti nel CCNL. Il riconoscimento dell’anziani-
tà deve intervenire in sostanza sia per le
assunzioni già avvenute ex DLGS 218/16, sia
per le assunzioni ex art. 20 del DLGS 75/17.

Ordinamento
La tornata contrattuale, qualora non si sia
definito nella prevista Commissione Parite-
tica ARAN-OO.SS., dovrà essere l’occasione
per valorizzare in modo più stringente e ar-
ticolato gli elementi innovativi introdotti dal
D.lgs 218/2016, in particolare con riferimen-
to al coinvolgimento effettivo delle comu-
nità scientifiche nei processi decisionali
degli enti e in generale nell’attuazione del-
le linee di ricerca, in coerenza con quanto
raccomandato dalla carta Europea dei ricer-
catori. Il CCNL, dovrà fornire indicazioni chia-
re e univoche per tutti gli enti di ricerca sul-
le forme di partecipazione delle comunità
scientifiche
In questo contesto riteniamo opportuno un
intervento di aggiornamento e manutenzio-
ne sull’attuale sistema di classificazione.
Per i Ricercatori e Tecnologi necessità valo-
rizzare e incentivare le professionalità e
competenze attraverso scelte programma-
tiche e strategiche, con facoltà di utilizzo di
strumenti di incentivazione e riconoscimen-
to delle responsabilità effettivamente svol-
te, anche in forma temporanea.
L’evoluzione della normativa contrattuale ha
definito in modo sempre più chiaro (art. 15
CCNL 2002-2005) una struttura professiona-

Il Contratto deve applicarsi a tutto il perso-
nale di ricerca, anche se afferente per pro-
cessi di riorganizzazione ad altre ammini-
strazioni dello stato, come nel caso di INAIL,
ANPAL e Istituto Vallauri. Lo stesso deve va-
lere per il costituendo ISIN. Dovrà inoltre
espressamente confermare tutte le norme
non specificatamente disapplicate o abro-
gate dei precedenti contratti e DPR. Va recu-
perata la piena titolarità della contrattazio-
ne in materia di valorizzazione professiona-
le, valutazione, semplificazione per la co-
stituzione dei fondi di contrattazione, per
superare i limiti dimensionali alla loro cre-
scita.

SEGUE A PAG. 7
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Parte normativa
e relazioni sindacali
Vanno ampliate le materie oggetto di par-
tecipazione sindacale e contrattazione, im-
plementando nuovi modelli relazionali in
considerazione dell’ampia autonomia delle
Istituzioni Universitarie e delle AOU. In par-
ticolare vanno riportati alla contrattazione
la materia della formazione del personale e
i Piani di Azioni Positive che la normativa
dei CUG espressamente prevede, come è
assoluta priorità recuperare il confronto e/
o la contrattazione su ogni argomento che
abbia ricadute sul personale.
Occorre costituire una contrattazione di sito
che tenga conto della necessità dei lavora-
tori appaltati di confrontarsi con l’Ente ap-
paltatore cui, di fatto, rispondono in termi-
ni organizzativi e professionali. Vanno incre-
mentate le ore di assemblea sindacale di-
sponibili per i lavoratori.

Trattamento accessorio
Va valorizzato il ruolo della contrattazione
integrativa per un utilizzo più efficace di tut-
te le risorse destinate ai fondi del salario
accessorio. La finalizzazione delle risorse
deve essere il risultato di un equilibrio tra
riconoscimenti generalizzati e valorizzazio-
ne professionale, demandando al contratto
nazionale la definizione dei criteri macro di
valutazione, da definire in dettaglio in con-
trattazione integrativa: pertanto, quanto
previsto dal comma 4, art. 20 del vigente
CCNL dovrà trovare applicazione anche per
il personale della sezione università.
Semplificare la composizione del fondo de-
dicato alla contrattazione integrativa in par-
ticolare individuando una modalità di “ricon-
versione” di parte delle risorse variabili del
Fondo (erogate per riorganizzazione ex art.
87 comma 2 CCNL) in quote stabili, con rife-

tando idoneo alla procedura selettiva.

Sistema di classificazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 44
del CCNL 2016/2018, è necessario definire un
nuovo Sistema di classificazione del perso-
nale ponendo attenzione anche alla neces-
sità di valorizzare i Professionisti attualmen-
te collocati nella categoria delle Elevate Pro-
fessionalità, riaffermando la loro peculiari-
tà ai fini del perseguimento degli obiettivi
delle Amministrazioni del Settore. Va ricom-
presa e regolamentata nel CCNL la figura del
Tecnologo a tempo indeterminato.
Vanno ricondotti al contratto i sistemi di va-
lutazione del personale, tendenti a incenti-
vare il grado di cooperazione/collaborazio-
ne e non la competizione individuale nel
perseguire obiettivi di miglioramento del-
l’efficacia ed efficienza dei servizi. Per il
personale delle categorie B, C e D si dovrà
prevedere un’ampia prevalenza della valu-
tazione collettiva a fronte di quella indivi-
duale.  La formazione è un diritto delle la-
voratrici e dei lavoratori: vanno quindi pre-
visti percorsi formativi di qualità obbligato-
riamente rivolti a tutti.
Il Telelavoro si deve consolidare e va am-
pliata la normativa contrattuale già previ-
sta.
Va prevista la possibilità di introdurre for-
me di “lavoro agile” (smart - working)

Riconoscimento
dei periodi pre ruolo
In tema di precariato va rafforzata la previ-
sione ex art. 54, comma 7. In particolare il
personale assunto a tempo indeterminato
deve vedere riconosciuti i periodi di lavoro
già prestati nella stessa categoria in ammi-
nistrazioni che applicano la medesima se-
zione contrattuale

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2019-2021
SEZIONE UNIVERSITÀ. LA CONTRATTAZIONE PER MIGLIORARE LAVORO E SERVIZI

rimento all’ammontare medio delle risorse
complessive stanziate negli ultimi 5 anni.
Consentire l’utilizzo di risorse aggiuntive per
sostenere i processi di innovazione e miglio-
ramento della qualità dei servizi offerti da-
gli Atenei, superando la logica del preordi-
nato limite del “tetto” del fondo.
Prevedere nel CCNL che le risorse necessa-
rie per l’Organizzazione di Ateneo , strumen-
ti di funzionamento che l’Amministrazione
stessa si dà, siano a carico del Bilancio di
Ateneo e non più del Fondo Accessorio; i
criteri di individuazione e della conseguen-
te retribuzione economica devono rientra-
re in contrattazione.
Le responsabilità e gli incarichi affidati de-
vono essere oggetto di bando di selezione.
Le progressioni orizzontali (PEO), oggetto di
contrattazione, devono avere carattere di
regolarità ed esigibilità con procedure alme-
no biennali, a carico del bilancio di Ateneo
e fuori dal fondo del salario accessorio, con-
fermando la decorrenza al 1° gennaio. A tal
fine va prevista una clausola di salvaguardia
che garantisca, con i fondi di bilancio, una
progressione economica nel caso in cui per
un congruo e definito numero di anni (ad
es. 4 anni) il personale non abbia usufruito
di alcuna progressione economica pur risul-

CONTINUA DA PAG. 6

inerente la costituzione del fondo per le pro-
gressioni economiche di livello (ex-art. 54),
consentendo l’integrazione del fondo con
risorse a carico del Fondo Ordinario, confer-
mando la decorrenza al 1 gennaio. A tal fine
va prevista una clausola di salvaguardia che
garantisca una progressione nel caso in cui
per un congruo e definito numero di anni
(ad es. 4 anni) il personale non abbia usu-
fruito di alcuna progressione pur risultando
idoneo alla procedura selettiva.

Formazione
Recuperare le risorse destinate dagli Enti alla
formazione del personale in servizio e pre-
viste dai CCNL, decurtate dalla 122/2010.

Orario di lavoro, telelavoro,
smart-working
La peculiare flessibilità richiesta alle profes-
sionalità impiegate nel settore della Ricer-
ca rende indispensabile adeguare la corni-
ce organizzativa ad una piena ed autonoma
gestione del tempo e del luogo in cui deve
svolgersi l’attività. In questo quadro deve
inserirsi l’obbligo delle amministrazioni di
riconoscere l’orario di lavoro autocertifica-
to da R&T anche per il servizio svolto in mis-
sione per il raggiungimento della postazio-
ne esterna dove svolgere la propria attività,
come riconosciuto dalla ordinanza di cassa-
zione del 9/10/2018.
Si deve consolidare e ampliare la normativa
contrattuale che riguarda il telelavoro e il
“lavoro agile” (smart - working).

Relazioni sindacali
I Piani di Azioni Positive che la normativa
dei CUG espressamente prevede, vanno ri-
condotti pienamente alla contrattazione.
Va recuperata tutta la materia relativa ai
permessi per malattia e/o visite specialisti-
che, nonché visite mediche correlate a par-
ticolari patologie, in particolare per dipen-
denti con percentuale di invalidità pari o
superiore al 67%. Va previsto identico trat-
tamento normativo per procedure mediche
definite in maniera differenziata a livello
regionale. Ai fini della validazione degli ac-
cordi sottoscritti in sede di contrattazione
integrativa nazionale, va importato il calco-
lo della rappresentatività delle OO.SS. fir-
matarie per il raggiungimento del 51% ne-
cessario all’accordo.

SEZIONE RICERCA. IL LAVORO RISORSA STRATEGICA
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Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

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

Calendario presentazione domande di mobilità

Personale docente: dall'11 marzo al 5 aprile 2019, attraverso le istanze online.
Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019, attraverso le istanze online.
Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019, attraverso le istanze online.
Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile 2019, cartacee.
Insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019, cartacee.

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti

A) PERSONALE DOCENTE
Per tutti i gradi di scuola (salvo la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali)
- Termine ultimo comunicazione al SIDI

delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 25 maggio 2019
- Pubblicazione dei movimenti: 20 giugno 2019
Per la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali
- Termine ultimo comunicazione al SIDI

delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 4 maggio 2019
- Pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5 del CCNI: 13 maggio 2019
- Pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 7 del CCNI: 16 maggio 2019
- Pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 del CCNI: 20 maggio 2019
- Pubblicazione  dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 10 del CCNI: 23 maggio 2019

B) PERSONALE EDUCATIVO
- Termine ultimo comunicazione all’ufficio

delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2019
- Pubblicazione dei movimenti: 10 luglio 2019

C) PERSONALE A.T.A.
- Termine ultimo comunicazione al SIDI

delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019
- Pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019

D) INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
- Termine ultimo per la presentazione

della richiesta di revoca delle domande: 19 giugno 2019
- Pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019

MOBILITÀ SCUOLA 2019/2020
Le scadenze e i termini per le operazioni

e pubblicazioni dei movimenti

Ricordiamo che per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è dieci giorni prima

del termine  per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

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
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso 15.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 13.00 chiuso
Mercoledì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Giovedì chiuso 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Sabato chiuso

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 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via
mail l’appuntamento. Per gli iscritti è

possibile fissare telefonicamente
appuntamenti anche in giorni ed orari

di chiusura al pubblico.


