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Tra i risultati raggiunti: l’avvio in parallelo del concorso ordinario e di
quello straordinario abilitante per precari con 3 anni di servizio. Una
procedura riservata anche per i facenti funzioni di DSGA. A regime l’av-
vio di corsi abilitanti riservati e ordinari definiti tramite disegno di legge.

27 SETTEMBRE 2019
SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA

CONTRATTO SCUOLA

I sindacati chiedono
l’apertura del tavolo

Milano, mercoledì 9 ottobre
assemblea dei delegati e
delle delegate Cgil, Cisl e Uil

Il prossimo 9 ottobre, Cgil, Cisl e Uil hanno
organizzato un’Assemblea nazionale delle
delegate e dei delegati dal titolo "Dalle
parole ai fatti". Novemila lavoratrici e la-
voratori riempiranno il Forum di Assago
(Milano) per discutere di lavoro, ambien-
te, giovani, fisco e pensioni. Appuntamen-
to alle ore 9.30 (via Giuseppe Di Vittorio,
6). Una iniziativa che dà seguito al percorso
iniziato lo scorso gennaio con la definizio-
ne della piattaforma unitaria "Le priorità di
Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese", e
proseguito con le numerose mobilitazioni
dei mesi scorsi. Concluderanno i lavori i
segretari generali delle tre Confederazioni
Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Car-
melo Barbagallo.

Firmata l’Intesa sul decreto precari
tra organizzazioni sindacali e Miur

Con una nota inviata lo scorso 3 ottobre
all’Ufficio di Gabinetto del Ministro
Fioramonti i sindacati firmatari dell’ac-
cordo del 1° ottobre (Flc-Cgil, Cisl, Uil,
Snals e Gilda) chiedono “l’apertura
immediata dei tavoli tematici (diplomati
magistrali, semplificazione amministra-
tiva per le scuole, personale docente ed
ATA, rinnovo CCNL e legge di bilancio)
previsti nella stessa Intesa”.

I temi del rinnovo contrattuale e della
legge di bilancio sono assolutamente
prioritari.

Non tutti i sindacati, però, appaiono
fiduciosi in merito all’esito del confron-
to:  “Guardando nello specifico gli
interventi nei settori della conoscenza –
sostiene la Flc-Cgil – la nota di aggiorna-
mento del DEF licenziato dal Governo,
pur affermando in più punti l’impegno
ad aumentare delle risorse, evita di
quantificarne l’entità. Ciò è particolar-
mente evidente dal totale silenzio
riguardo al rinnovo dei Contratti Colletti-
vi del settore pubblico e quindi anche
del comparto Istruzione e Ricerca”.

“Le indiscrezioni – aggiunge il sindacato
di Francesco Sinopoli – dicono che le
risorse ci saranno e deriverebbero dalla
spending review, dalla revisione della
spesa pubblica e dalla riduzione dei
sussidi dannosi per l’ambiente. Ma nel
Nadef tali risorse risulterebbero finaliz-
zate a coprire altre spese”.

In effett la Nota di aggiornamento al DEF
prevede nel 2020 un aumento delle
spese per gli stipendi pari allo 0,3%,
ampiamente insufficiente anche per
garantire quell’aumento di 100 euro
come promesso dal ministro Fioramonti.

La “battaglia” della legge di bilancio,
però, è solamente all’inizio. Le scelte
programmatiche saranno pienamente
definite con la presentazione entro il
20 ottobre del Disegno di Legge.
Pertanto se non ci saranno quelle
risorse indispensabili per un rinnovo
dignitoso del contratto sarà indispensa-
bile la mobilitazione dell’intera catego-
ria: i contratti alla scadenza devono
essere rinnovati.

COMMENTO E TESTO DELL’INTESA PAGG. 4, 5 E 6
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Le norme sul Polo Unico si applicano tra l’al-
tro:
 - a tutte le amministrazioni dello Stato,

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educati-
ve;

 - alle istituzioni universitarie.

Visite mediche di controllo
La normativa del Polo Unico si riferisce
espressamente al controllo sugli eventi di
“malattia comune” dei lavoratori.
Per i dipendenti pubblici le visite fiscali
sono svolte dai medici dell’INPS e, per ef-
fetto della riforma della Pubblica Ammini-
strazione voluta dall’ex Ministro Marianna
Madia, è stata introdotta una vera e propria
stretta alle false malattie. Pertanto le visite
fiscali per gli statali in caso di malattia po-
tranno essere svolte a cadenza sistematica
e ripetitiva, anche in prossimità di giorni
festivi o di riposo settimanale.
In ordine agli orari delle visite fiscali 2019
insegnanti, la visita medica può essere ri-
chiesta dal Dirigente già a partire dal primo
giorno soltanto in casi specifici, ovvero per
le assenze che si verificano immediatamen-
te dopo o prima dei periodi non lavorativi,
ovvero in occasione di pause festive o
weekend.

Visite d’ufficio
 - il datore di lavoro pubblico non deve più

richiedere la visita ambulatoriale nel
caso in cui il lavoratore venga trovato as-
sente in occasione dell’accertamento
medico legale domiciliare. In tali ipote-

si, infatti, l’accertamento ambulatoriale
viene disposto d’ufficio al fine di con-
sentire la verifica dell’effettiva sussi-
stenza dello stato morboso. Ciò per com-
pletare adeguatamente il processo di
verifica delle assenze per malattia del
dipendente pubblico, alla luce dell’at-
tuale normativa che attribuisce all’Inps
la competenza esclusiva in materia.

 - le visite mediche di controllo vengono
disposte anche d’ufficio dall’Istituto sul-
la base delle proprie valutazioni effet-
tuate mediante l’ausilio delle procedu-
re informatiche.

Gestione reperibilità
Le fasce orarie di reperibilità per i dipen-
denti delle Pubbliche Amministrazioni sono
fissate nei seguenti orari: dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni
lavorativi e festivi.

Assenza del lavoratore
Il dipendente pubblico, qualora debba as-
sentarsi dal proprio domicilio (ad esempio,
per visita medica o altri giustificati motivi),
è tenuto ad avvisare unicamente la propria
amministrazione, la quale provvede a tra-
smettere l’informazione con ogni possibile
sollecitudine all’Inps, utilizzando una delle
seguenti modalità:
* inviando un'email alla casella

medicolegale.nomesede@inps.it
* inviando specifica comunicazione al nu-

mero di fax indicato dalla struttura ter-
ritoriale di riferimento

* rivolgendosi al Contact center.

VISITE FISCALI 2019: ORARI E FASCE
REPERIBILITÀ DIPENDENTI PUBBLICI

Come è noto, dal 1° settembre 2017, in applicazione del Decreto Legislativo 75/2017, sono entrate in vigore le
norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva
ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di
datori di lavoro, sia d’ufficio. Forniamo una sintesi delle norme attualmente in vigore.

VISITE FISCALI 2019: SANZIONI
In caso di assenza e di non reperibilità durante le fasce orarie
previste per le visite fiscali o nel caso di impossibilità per il medi-
co di accesso o di controllo, al lavoratore viene decurtata una
parte dello stipendio.

Le sanzioni sono le seguenti:

 - 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni
di patologia;

- 50% per le successive giornate.
Il mancato rispetto delle regole, inoltre, può essere punito an-
che con una sanzione disciplinare e - a seconda della gravità della
violazione commessa - è possibile anche che scatti il licenzia-
mento per giusta causa.

I lavoratori assenti dall’indirizzo indicato per le visite fiscali pos-
sono comunque presentare, entro 15 giorni dalla notificata san-
zione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.

Tali modalità si utilizzano anche per i casi in
cui il lavoratore abbia necessità di cambiare
domicilio in corso di prognosi.

Documentazione relativa all’assen-
za del lavoratore a visita medica di
controllo domiciliare
La documentazione può essere prodotta al-
l’Inps in occasione della visita medica am-
bulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è
stato il rientro al lavoro) per consentire, se
di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura
degli Uffici medico legali dell’Istituto.
A tal fine l’INPS fornisce i seguenti chiari-
menti:
a. è di esclusiva competenza dell’ammini-

strazione pubblica di appartenenza la va-
lutazione delle giustificazioni di assen-
za del dipendente dal domicilio quando
tali valutazioni richiedano competenze
di tipo amministrativo;

b. è previsto l’esame delle giustificazioni,
da parte dell’Ufficio medico legale del-
l’Inps territorialmente competente,
qualora queste abbiano carattere pret-
tamente sanitario.

Visite mediche di controllo per i casi
di infortunio sul lavoro e malattia
professionale
L’INPS non effettua accertamenti domicilia-
ri medico legali richiesti dai datori di lavoro
per i casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale di competenza esclusiva del-
l’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge n.
67/1988.

AGEVOLAZIONI SULLA REPERIBILITÀ
L’INPS con una nota del 23 ottobre 2018 ha ricordato che in base
alla normativa vigente le agevolazioni “quali uniche situazioni che
escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità” sono
previste per

 - le patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 - la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascri-
vibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre
categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patolo-
gie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;

 - gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità rico-
nosciuta pari o superiore al 67%.

Per usufruire delle agevolazioni, il medico curante deve segna-
lare tali condizioni che escludono dall’obbligo di rispettare le
fasce di reperibilità.
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La formazione del personale è un aspetto im-
portante della professionalità sia docente che
ATA che però va attentamente gestito al fine
di garantire diritti ed evitare forzature.

Personale docente
La formazione si realizza secondo legge (obiet-
tivi e finalità definite nel piano nazionale), in
considerazione del CCNL (per quanto riguar-
da i criteri di riparto delle risorse alle scuole)
e, per i docenti, nel rispetto delle competen-
ze centrali del Collegio che delibera la pro-
grammazione delle attività di formazione in
coerenza con il PTOF. Le ore di formazione
vanno retribuite, previa contrattazione d’isti-
tuto, qualora la previsione è oltre le 40 ore
complessive destinate alle attività funzionali
all’insegnamento.

Personale ATA
Il personale ATA ha diritto a partecipare a
iniziative di formazione, compatibilmente
con le esigenze di servizio, previa auto-
rizzazione del Dirigente Scolastico.
La partecipazione è considerata orario di
servizio e quindi è parte delle 36 ore set-
timanali. Se la partecipazione è al di fuori
dell'orario di servizio ed è autorizzata dal
Dirigente Scolastico si ha diritto alla re-
tribuzione o al recupero.
Il piano di formazione per il personale ATA
è predisposto dal DSGA, in uno specifico
incontro con il personale ATA, come parte
integrante del piano delle attività.

OBBLIGO DI FORMAZIONE SUI TEMI
DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY
In attuazione alle disposizioni normative, le
scuole svolgono dei corsi di formazione strut-
turati sia sulla sicurezza sia sulla protezione
dei dati personali.

Sicurezza
Sulla sicurezza il Dirigente Scolastico è tenuto
ad assicurare specifica formazione a tutte le
figure che operano nell’istituto: non è previ-
sta alcuna deroga, non è possibile opporre ri-
fiuto e, secondo la legge, deve avvenire du-
rante l’orario di lavoro. Per i docenti tali ore
vanno necessariamente programmate nel pia-
no annuale deliberato dal collegio e conteg-
giate nelle 40 + 40 ore di attività funzionali
all’insegnamento: se aggiuntive o non inseri-
te in tale piano, oppure risultanti in eccesso
rispetto al computo, devono essere retribui-
te secondo la prevista tabella. In questo sen-
so si sono espressi numerosi tribunali e perfi-
no la Corte di Appello.

Privacy
Per quanto riguarda il corso sulla privacy, la
nuova disciplina prevede specifici adempi-
menti dell’amministrazione, che dovrà indi-
viduare, tra il personale, i designati come re-
sponsabili della protezione dei dati. Non si trat-
ta, quindi, in questa fase di avvio del Regola-
mento europeo di “formare” tutti i lavoratori
bensì di adeguare l’organizzazione interna se-
condo precise funzioni e procedure, i cui de-
stinatari saranno istruiti in quanto “titolari del
trattamento”. In piena autonomia le scuole
possono deliberare azioni più estese di par-
tecipazione, ma in linea con quanto sopra
esposto e nel pieno rispetto del disposto nor-
mativo e contrattuale.

Formazione e relazioni sindacali
A livello di istituzione scolastica la formazio-
ne è oggetto di contrattazione nel caso della
di ripartizione delle risorse (art. 22 lettera c7)
e di confronto per quel che riguarda i criteri di
fruizione dei permessi per l’aggiornamento
(art. art. 22 lettera b3). Comunque ricordiamo
che le attività di formazione devono svolgersi
in orario di servizio e se eccedenti vanno re-
cuperate/compensate per il personale Ata,
mentre devono essere pagate come attività
aggiuntive non di insegnamento  al personale
docente se eccedenti le 40 ore.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
docenti e ATA su privacy e sicurezza

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

CCNL/2007 - La formazione
Artt. da 63 a 71

 Art.64 c.5
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione
di cinque giorni nel corso dell’anno sco-
lastico per la partecipazione a iniziative
di formazione con l’esonero dal servizio
e con sostituzione ai sensi della normati-
va sulle supplenze brevi…
[Il co. 3 dello stesso articolo chiarisce che
sono ore di servizio quelle impiegate del
personale che partecipa ai corsi di forma-
zione organizzati dall’amministrazione a
livello centrale o periferico o dalle istitu-
zioni scolastiche. Inoltre per questi corsi è
previsto un rimborso spese quando svolti
fuori sede.]
 Art.64 co.3
Questo comma chiarisce che la formazio-
ne proposta dall’Amministrazione (MIUR,
USR, AT, Istituzioni Scolastiche) ed adot-
tata dal piano di formazione del collegio
docenti è considerata attività in servizio
e pertanto NON interessa i giorni definiti
dall’art.64 co.5

 Art.64 co.4
Il personaleATA “può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, in re-
lazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, ad iniziative o di aggiorna-
mento organizzate dall'amministrazione
o svolte dall'Università o da enti accredi-
tati. La partecipazione alle iniziative di ag-
giornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del proces-
so formativo, da utilizzare prioritaria-
mente in relazione all'attuazione dei pro-
fili professionali. In quest'ultimo caso il
numero di ore può essere aumentato se-
condo le esigenze, tenendo conto anche
del tempo necessario per raggiungere la
sede dell'attività di formazione”

 Art.66 c.1
In ogni istituzione scolastica ed educati-
va il Piano annuale delle attività di ag-
giornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio dei do-
centi (...) considerando anche esigenze e
opzioni individuali.

CCNL/2007 - Trattamento economico
 Art.88
Indennità e compensi a carico del fondo di
istituto
Con il fondo sono altresì retribuite: com-
ma 2d) le attività aggiuntive funzionali al-
l’insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento di compiti relativi alla pro-
gettazione e alla produzione di materiali
utili per la didattica..FLC CGIL Reggio Emilia
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L’INTESA SUL DECRETO LEGGE
PER USCIRE DALL’EMERGENZE

I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE
Indizione di un concorso straordinario, che ha
l’obiettivo di portare in cattedra 24 mila do-
centi con una procedura che dovrebbe dare
avvio alle assunzioni già dal 1° settembre 2020.
L’Intesa fissa i requisiti di accesso al concorso
straordinario che sono le tre annualità di ser-
vizio nella scuola secondaria statale, di cui al-
meno uno nella classe di concorso per la qua-
le si concorre. L’articolazione del concorso stra-
ordinario vedrà una prova scritta computer-
based, l’anno di formazione e prova nel quale
sarà necessario acquisire 24 CFU nell’ambito
delle discipline antropo-psico-pedagogiche e
delle metodologie e tecnologie didattiche e
un colloquio orale con il comitato di valuta-
zione integrato da una figura esterna.
I docenti che non si collocheranno in posizio-
ne utile ai fini dell’immissione in ruolo, ma
supereranno la prova scritta e saranno in ser-
vizio con incarico almeno al 30 giugno potran-
no conseguire l’abilitazione con la prova orale
abilitante e acquisendo i 24 CFU.
Vincitori e idonei dei concorsi 2016 e 2018 e
docenti presenti in GAE, su base volontaria,
potranno presentare domanda per essere im-
messi in ruolo in una regione/provincia diver-
sa da quella di attuale collocazione.
Indizione di un concorso riservato agli assi-
stenti amministrativi facenti funzione di
DSGA, con almeno tre anni di servizio matura-
ti al 31 agosto 2019, anche se sprovvisti di tito-
lo di studio.
Presentazione di un disegno di legge collega-
to alla manovra di finanza pubblica per l’avvio
di percorsi di formazione e abilitazione del
personale docente
Apertura tavoli tematici su:
 - Diplomati magistrali, con l’obiettivo di ge-

stire la proroga delle misure già previste
nel Decreto dignità.

 - Personale docente e ATA, per individuare
misure da inserire nella prossima legge di
bilancio.

 - Rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
 - Semplificazione del lavoro amministrati-

vo delle scuole.

LE NOSTRE VALUTAZIONI
È un’intesa importante per la qualità della
scuola e il destino professionale di migliaia di
lavoratori, che pone un argine alla precarietà
del lavoro docente e alla discontinuità del ser-
vizio amministrativo. Ed è rilevante che diver-
se questioni, dal rinnovo del CCNL, al lavoro
docente e ATA vengano affrontate attraverso
tavoli tematici nei quali ci si confronterà in
previsione delle misure da inserire in legge di
bilancio.
Abbiamo ottenuto l’impegno del Ministro a
presentare il decreto che darà avvio al con-
corso straordinario per i docenti con tre anni
di servizio nella scuola statale, i quali sempre
con questa procedura potranno abilitarsi. I po-
sti riservati saranno anche più di 24 mila e que-
sto è un ulteriore impegno strappato al mini-
stro durante la trattativa.
Un altro punto condiviso è che l’avvio dei con-
corsi vedrà anche la partenza parallela del con-
corso ordinario e di quello straordinario, in ma-
niera da non escludere nessuno.
Di grande importanza aver ottenuto l’indizio-
ne del concorso riservato per i facenti funzio-
ne, che fino a poche ore prima della trattativa
sembrava un obiettivo impossibile da raggiun-
gere.
Soddisfazione anche per la scelta del ministro
di accogliere la nostra proposta per consenti-
re ai vincitori dei concorsi 2016 e 2018 e ai do-
centi delle GAE di poter di poter presentare
istanza di immissione in ruolo in una regione/
provincia diversa di quella di attuale inseri-
mento.
Seguiremo con grande attenzione l’iter delle
misure destinate all’avvio dei percorsi abili-
tanti, che saranno oggetto di confronto sinda-
cale. I tavoli tematici partiranno già dai prossi-
mi giorni.

Questa Intesa con il
MIUR è una tappa
importante nella lotta al
precariato
L’Intesa siglata il 1° ottobre 2019 fra i sin-
dacati scuola e il Ministro Fioramonti, ri-
sponde innanzitutto alla necessità di su-
perare una situazione che è diventata di
emergenza e che come tale va affrontata,
nell'interesse del Paese.
Continuare ad avere centinaia di migliaia
di cattedre scoperte significa rassegnarsi
a convivere con una condizione di peren-
ne precarietà dei lavoratori e con una qua-
lità dell'offerta formativa messa in crisi
dalla discontinuità didattica.
È questo il senso dell’Intesa: uscire dal-
l’emergenza con provvedimenti di emer-
genza. In tale situazione, lo abbiamo det-
to in più occasioni, la politica dell’attesa e
dei due tempi è quella meno adeguata.
Positivi dunque, il concorso ordinario e il
concorso riservato per oltre 24 mila docenti
da varare contestualmente, la stabilizza-
zione dei DSGA facenti funzione, l'avvio di
un processo di acquisizione delle abilita-
zioni che crei un canale di assunzioni scor-
revole e funzionale per i prossimi anni. Sen-
za contare che per la prima volta nella sto-
ria il costo per la formazione in ingresso di
migliaia di docenti viene posto a carico del
datore di lavoro, sancendo il diritto alla
formazione e abilitazione anche per il per-
sonale precario.
Accanto a ciò occorre avere la lungimiran-
za di varare un sistema strutturale per le
abilitazioni e la formazione aperto a tutto
il personale docente insieme a concorsi in-
detti con regolarità, fino al completo sra-
dicamento del precariato nella scuola.
I tavoli tematici, a partire dalla questione
dei diplomati magistrali, per proseguire
con il Contratto, la valorizzazione del per-
sonale docente ed ATA e la sburocratizza-
zione degli adempimenti, accompagne-
ranno tutta questa fase fino all'uscita
completa dall’emergenza. Ciò potrà avve-
nire se nessuna delle parti che sono state
sottoscritte nell’Intesa sarà trascurata.
C’è tutto l'impegno della FLC CGIL affinchè
nessun lavoratore, sia esso a tempo de-
terminato che a tempo indeterminato,
venga escluso dalle rivendicazioni che por-
teremo di qui a breve nei tavoli di confron-
to, a partire dalla messa a punto di un si-
stema strutturale sulla formazione e sul-
l’abilitazione del personale docente, che
sarà approvato in tempi stretti con un Di-
segno di Legge collegato alla legge di bi-
lancio 2020.

Nell’incontro di martedì 1° ottobre 2019 tra le organizzazioni sindacali e il Ministro dell’Istru-
zione, Università e Ricerca è stata definita un’Intesa attorno ai temi del precariato che dà
seguito all’impegno assunto lo scorso 24 aprile dal Premier Conte.
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IL TESTO DELL’INTESA SUL DECRETO PRECARI
TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI E MINISTRO FIORAMONTI
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Reggio Emilia, 27 settembre Reggio Emilia, 27 settembre

IL TESTO DELL’INTESA SUL DECRETO PRECARI
TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI E MINISTRO FIORAMONTI
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NOTA DI AGGIORNAMENTO

DEL DEF 2019

La nota di aggiornamento del documento di
economia e finanza 2019 delinea un quadro
programmatico per il triennio 2020-2022 che
vuole, da un lato, preservare la sostenibili-
tà della finanza pubblica e, dall’altro, crea-
re spazi fiscali per rilanciare la crescita eco-
nomica a partire da un “grande piano di in-
vestimenti pubblici e di sostegno agli inve-
stimenti privati, nel segno della sostenibi-
lità ambientale e sociale e dello sviluppo
delle competenze”.
A tal fine il Governo ha deciso di puntare
per il 2020 su indebitamento netto (deficit)
pari al 2,2% del prodotto interno lordo (PIL).
Tenuto conto che in base alla legislazione
vigente, il rapporto deficit/PIL dovrebbe
essere pari all’1,4%, vi è lo spazio di bilan-
cio per una manovra espansiva pari a 0,8
punti percentuali di PIL (circa 14,5 miliardi
di euro).
In tale contesto gli interventi prioritari sa-
ranno:
 - la completa disattivazione dell’aumen-

to dell’IVA (La nota prevede che tale scel-
ta comporterà una maggiore crescita del-
la domanda interna e un effetto positi-
vo sul prodotto interno lordo);

 - la riduzione del cuneo fiscale. L’impegno
aggiuntivo necessario nel 2020 è valuta-
to in 0,15 punti percentuali di PIL, che
saliranno a 0,3 punti nel 2021;

 - l’avvio di un programma volto a rilancia-
re la crescita, lo sviluppo del Mezzogior-
no e la sostenibilità ambientale (rilan-

ciare gli investimenti pubblici, aumen-
tare le risorse per istruzione e ricerca
scientifica e tecnologica, sostenere e raf-
forzare il sistema sanitario universale);

 - il rinnovo di alcune politiche in scaden-
za (fra cui gli incentivi Industria 4.0).

Difficile valutare oggi se la manovra traccia-
ta nel Nadef 2019 sia effettivamente in gra-
do di promuovere una crescita dell’econo-
mia e dell’occupazione tale da generare le
previsioni indicate dal Governo.
Guardando nello specifico gli interventi nei
settori della conoscenza la nota di aggior-
namento del DEF licenziato dal Governo, pur
affermando in più punti l’impegno ad au-
mentare delle risorse, evita di quantificar-
ne l’entità. Ciò è particolarmente evidente
dal totale silenzio riguardo al rinnovo dei
Contratti Collettivi del settore pubblico e
quindi anche del comparto “Istruzione e Ri-
cerca”. Le indiscrezioni dicono che le risor-
se ci saranno e deriverebbero dalla spen-
ding review, dalla revisione della spesa pub-
blica e dalla riduzione dei sussidi dannosi
per l’ambiente. Ma nel Nadef tali risorse ri-
sulterebbero finalizzate a coprire altre spese.
Insomma, un quadro ancora magmatico in cui
le scelte programmatiche saranno pienamen-
te definite con la presentazione entro il 20
ottobre del Disegno di Legge di bilancio.
Il Nadef prevede, infine, l’adozione di nu-
merosi disegni di legge collegati alla legge
di bilancio, tra cui alcuni riguardanti diret-
tamente i nostri settori

C’è attenzione alla crescita e alla sostenibilità ambientale.
Silenzio sulle risorse per il rinnovo dei contratti.

ASSEMBLEA
dei lavoratori precari della scuola
sull’INTESA del 1° Ottobre

#Stabilizziamo#Stabilizziamo#Stabilizziamo#Stabilizziamo#StabilizziamoLaScuolaLaScuolaLaScuolaLaScuolaLaScuola

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019
ORE 15.00 - 17.00
SALA SANTI/CGIL, VIA ROMA 53 - REGGIO EMILIA

Il comitato promotore della campagna
“#IOACCOLGO”, nata su iniziativa di un
ampio fronte di organizzazioni della so-
cietà civile, enti e sindacati, tra cui la
CGIL, ha promosso un appello al Gover-
no e al Parlamento per sollecitare l’abo-
lizione delle norme sull'immigrazione,
in particolare dei cosiddetti Decreti Si-
curezza, che violano la nostra Costitu-
zione e le Convenzioni internazionali,
producendo conseguenze negative sul-
l’intera società civile.

Nell’appello vengono individuati alcuni
provvedimenti che possono essere as-
sunti da subito mediante un decreto leg-
ge. In particolare:

- la reintroduzione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari e del-
la residenza anagrafica per i richie-
denti asilo;

- la riapertura dell’accesso dei richie-
denti asilo al sistema di accoglienza
integrata e diffusa gestito dai Comu-
ni (sistema ex-SPRAR);

- l’abrogazione delle norme sui divieti
per le navi impegnate nei salvataggi;

- l’annullamento degli accordi Italia-Li-
bia, sulla base dei quali i migranti in-
tercettati in mare vengono riportati
in Libia, nei centri di detenzione,
dove le violazioni dei diritti umani
sono sistematiche.

L'appello può essere sottoscritto online
sul sito o su moduli cartacei scaricabili al
link

http://www.ioaccolgo.it/firma-lappello

È stata indicata la data del 10 dicembre
2019, giornata internazionale dei diritti
umani, come scadenza per raccogliere
le firme.

Invitiamo tutte le persone di buona vo-
lontà a diffondere e a sostenere questo
appello nella pratica quotidiana per con-
trastare il clima di odio diffuso e contri-
buire a promuovere la cultura dell’acco-
glienza, della solidarietà, dell’umanità.
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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

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

flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159;

alice_viappiani@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
(Alice Viappiani)

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

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che la consulenza
è per gli iscritti al sindacato
e per chi si vuole iscrivere.


