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Bisogna ripartire in presenza, ma in una situazione di sicurezza.
L’appuntamento è per il 7 gennaio. Ipotizzare che tutte le scuole riaprano con l’attività in
presenza è una buona notizia. Ma rischia di rimanere uno slogan. Il tavolo reggiano
coordinato dal prefetto sta lavorando per per potenziare i trasporti e per scaglionare gli
ingressi degli istituti superiori (di una o di due ore). Importante, poi, è incrementare il
servizio della sorvelianza sanitari per monitorare subito i contagi. Sulla ripresa comunque
incombe l’incognita dei contagi post natalizi. Pertanto ancora non ci sono certezze.
Le scuole non sono luoghi sicuri in sé ma certamente hanno regole molto rigide che se
rispettate contribuiscono a renderle più sicure di altri luoghi. È ciò che avviene fuori dalla
scuola che non è altrettanto regolato e molti dei presupposti che avrebbero reso le scuole
ancora più sicure ancora non ci sono. Pertanto in assenza di condizioni di sicurezza le scuole
non possono rimanere aperte e ripartire in presenza.
Tutte le condizioni su citate, ma soprattutto quelle legate alla sorveglianza sanitaria devono
essere garantite. Altrimenti sarà il sindacato a dover chiedere, e lo diciamo con grande
rammarico, che tutta la scuola in presenza venga sostituita dalla scuola a distanza.

LIBERI DI INSEGNARE
LIBERI DI IMPARARE

Dopo più di un anno la vicenda della pro-
fessoressa Dell’Aria si è conclusa con il
pronunciamento del Tribunale del lavoro
di Palermo che ha revocato la sanzione
disciplinare con la restituzione dello sti-
pendio dei 15 giorni di sospensione.

Il provvedimento, ora dichiarato illegitti-
mo, aveva disposto la sospensione dal-
l'insegnamento per la Prof. Dell’Aria per
aver consentito ai suoi studenti, rei di aver
accostato i respingimenti dell’allora Mi-
nistro Salvini alle leggi razziali, di eserci-
tare la loro autonomia di pensiero attra-
verso l'elaborazione critica delle cono-
scenze.

Finalmente si è disposto l’annullamento
di una sanzione ingiusta per la docente e
pericolosa per la tenuta dei valori costi-
tuzionali di cui la scuola è espressione e
garanzia. Sono passati mesi per  restitui-
re piena dignità all’azione della prof. Del-
l’Aria, riconoscendo la correttezza del suo
agire e la competenza professionale.

Il giudice non solo ha riconosciuto che la
docente ha esercitato la libertà di inse-
gnamento predisponendo il materiale
didattico per i suoi alunni, ma ha offerto
loro la possibilità di esprimere liberamen-
te il proprio pensiero senza operare cen-
sure, perché se avesse controllato il con-
tenuto dei loro lavori avrebbe violato la
loro libertà di pensiero tutelata dalla Co-
stituzione.

IN CLASSE IL 7 GENNAIO?
SI, MA SOLO IN SICUREZZA

L’USP di Reggio Emilia,  dopo il nostro sol-
lecito inviato al nuovo Dirigente Provin-
ciale, con il provvedimento del 16 dicem-
bre ha conferito nuove posizioni econo-
miche a 32 Assistenti amministrativi (22
per la 1° posizione e 10 per la 2° posizio-
ne) e a 13 Assistenti tecnici (7 per la pri-
ma e 6 per la seconda posizione) con de-
correnze differenziate a partire dal 1 set-
tembre 2017. Per i Collaboratori scolasti-
ci non vi è stata alcuna assegnazione in quan-
to la relativa graduatoria risulta esaurita.

PERSONALE ATA
ASSEGNATE 45 NUOVE
POSIZIONI ECONOMICHE

La professoressa Dell’Aria ha
esercitato la professionalità e
la coerenza degli insegnanti

Grazie alle nostre pressioni circa 130mila
contratti sono stati pagati, ma ancora mi-
gliaia di supplenti dovranno aspettare
gennaio per riscuotere lo stipendio e la
tredicesima.
Riceviamo continue segnalazioni di inca-
pienza di fondi o verifica della disponibi-
lità in corso sui POS delle scuole, che non
consentono di effettuare i pagamenti
entro l’anno 2020.
Il MI conferma che c'è la piena copertura
delle risorse. Dunque, sulla carta, non ci
sarebbero ulteriori impedimenti per pa-
gare tutti i contratti attivati, ma potreb-
bero esserci invece degli errori nella co-
municazione dei dati.
In ogni caso, è assolutamente necessario
riparare tempestivamente le falle crea-
tesi con questa cervellotica gestione del-
l'organico Covid e fare di tutto per giun-
gere ad un’emissione straordinaria di pa-
gamenti entro dicembre.

ORGANICI COVID
STIPENDI: INACCETTABILI
I RITARDI NEI PAGAMENTI
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Mi risulta che ci siano aziende che stanno
proponendo alle scuole un nuovo modello
di registro che ruota ancora intorno ai voti
numerici, che per legge dovrebbero essere
spariti, tradotti subito accanto in ‘giudizi
descrittivi’ già pronti. A me sembra una pro-
posta assolutamente oscena, non solo sul
piano pedagogico ma soprattutto sotto il
profilo normativo.

Ma perché sta accadendo questo?
Sta succedendo ciò che tutte le persone che
amano la scuola paventavano, vale a dire il
fenomeno della equivalenza fittizia tra i
vecchi voti, già di per sé duri a morire, e i
giudizi.

E come bisognerebbe procedere, invece?
La competenza professionale di cogliere e
descrivere la valutazione raggiunta da ogni
allievo in ogni disciplina dovrebbe incasto-
narsi all’interno di una valutazione
formativa, che però è difficile da introdurre
nella scuola italiana, troppo abituata da
quasi cento anni ad una valutazione solo
sommativa.

Appunto: come si fa a cambiare una prassi
così radicata nella scuola?

A SCUOLA SENZA VOTO
REGISTRO ELETTRONICO SEMPLIFICATO? NO GRAZIE

Sono già apparsi sul mercato offerte
"OSCENE"di "REGISTRI ELETTRONICI"
che, come tristemente previsto, metto-
no in prima linea i "VOTI"  con corrispon-
denti "giudizi descrittivi preconfeziona-
ti" . CHIEDO ESPRESSAMENTE AL MINI-
STERO DI DIFFIDARE I DIRIGENTI SCOLA-
STICI DALL'ADOTTARLI. alla faccia del-
l'autonomia scolastica... Per ora non
metto il nome della "ditta" che ha osato
pubblicizzarli. La prossima volta lo
faccio...C'è un limite alla spudoratezza!

I timori di molti esperti e delle stesse associazioni che hanno applaudito la scomparsa del voto numerico nella
scuola primaria sostituito per legge da procedure di “valutazione formativa” potrebbero concretizzarsi: c’è già
chi pensa ad una sorta di “registro elettronico semplificato” che consente di “tradurre” i voti in giudizi descrit-
tivi preconfezionati. L’allarme si sta diffondendo in rete dove si leggono commenti preoccupati. Riprendiamo
dal sito della Tecnica della scuola questa breve intervista  a Cinzia Mion, ex dirigente scolastica, formatrice e da
sempre contraria ai voti che sottoscriviamo.

Passare dal sommativo al formativo richie-
de una formazione seria e profonda che non
si può raffazzonare in breve tempo. Certo è
che se cominciamo così è finita già da subito.

Il fatto è che, per quanto si legge in rete,
sembra che questa idea non dispiaccia trop-
po a molte scuole
Sì, ma c’è da chiedersi come sia possibile
che alle scuole arrivino proposte contra
legem che vanificherebbero sul nascere tut-
ta la portata rivoluzionaria della riforma.

Sembra quasi che ci sia una sorta di accor-
do più o meno implicito con chi sta reman-
do contro.
Per il mestiere che ho fatto per tanti anni so
bene come funzionano queste cose: non è
da escludere che, come è già avvenuto al-
tre volte in passato, le resistenze al cam-
biamento arrivino proprio dall’interno del
Ministero stesso.

Se così fosse cosa bisogna fare?
Innanzitutto la ministra Azzolina dovrebbe
cominciare a pensare di sanificare l’appara-
to; ma, soprattutto, i dirigenti scolastici do-
vrebbero respingere sdegnati una proposta
davvero vergognosa.

Report incontro tavolo regionale
di monitoraggio scuola 15 dicembre 2020

Erano presenti:
- per Regione Emilia Romagna: Baruffi,

Donini, Corsini, Salomoni
- per OOSS : Cgil cisl uil regionali e di ca-

tegoria

Come da previsione DPCM 3 dic c/o le nove
prefetture territoriali si sono aperti i tavoli
per di coordinamento per la definizione del
più idoneo raccordo tra gli orari scolastici e
gli orari dei servizi di trasporto locale urba-
no ed extraurbano.
Obiettivo: entro il 21 dicembre individua-
re le soluzioni coordinate per  portare in
presenza il 75% degli studenti e trasporto
al 50/ di capienza a partire dal 7 gennaio
2021. A quei tavoli non è prevista la pre-
senza sindacale.
A questo proposito, dopo aver espresso la
nostra contrarietà, anche supportata dalla
nota nazionale unitaria ai Ministri Istruzio-
ne, Salute, Trasporti, abbiamo chiesto alla
Regione di farsi parte attiva per sostenere

la nostra richiesta di presenza ai tavoli terri-
toriali per poter svolgere la nostra funzione
di rappresentanza dei lavoratori coinvolti
nelle nuove operatività. Tuttavia  la Rer, pur
confermando la propria determinazione a
mantenere aperto e riconvocare il tavolo
regionale e a partecipare ai tavoli prefetti-
zi, non ha confermato il proprio supporto
alla nostra richiesta di partecipazione terri-
toriale adducendo sfere di competenza isti-
tuzionale non superabili. La nostra presen-
za invece è necessaria, anche perché, come
sottolineato da tutti , ogni territorio ha spe-
cificità differenziate in relazione a popola-
zione scolastica, dimensione territoriale,
concentrazione dei plessi scolastici e quin-
di   le soluzioni che saranno adottate  non
saranno omogenee ma si articoleranno in
base a flessibilità differenziate.

Ai tavoli prefettizi il mondo della scuola ha
messo a disposizione una flessibilità degli
orari di ingresso e di uscita su un differen-
ziale di due ore, ma laddove  non fosse pos-
sibile l’ipotesi è di  potenziare i mezzi di tra-
sporto.

Trasporti. Oltre i 350 mezzi aggiuntivi  ini-
ziali, ne sono previsti altri 140.
Sarà attivata una campagna di informazio-
ne su capienza e sicurezza sanitaria anche
da parte delle aziende. Ai Prefetti  è stato
chiesto di potenziare i controlli nelle fer-
mate dove c’è tendenza all’assembramen-
to.

Sanità. Nei plessi si farà attività di vigilan-
za, nei primi gg di apertura la Rer pensa ad
indagine epidemiologica con tamponi ra-
pidi nelle scuole superiori.
Dal 21 dicembre è previsto un upgrade (
opportunità unica in Italia). Nelle  farma-
cie saranno disponibili i test rapidi per la
popolazione che ruota attorno alla scuola
prevista precedentemente.
Nell’arco temporale 7-15 gennaio ci sarà il
tema Vaccinazioni anticovid con previsio-
ne di precedenza alla popolazione per età
scolastica piu’ sensibile al contagio.
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SCUOLA/RINNOVO DEL CONTRATTO
GLI INSEGNANTI ITALIANI RISULTANO TRA I MENO PAGATI IN EUROPA

I dati parlano chiaro
Nelle tabelle che seguono vengono confrontati i dati degli stipen-
di dei docenti italiani con alcuni principali paesi europei e con le
medie stipendiali complessive dei docenti dell’Unione Europea e
dell’OCSE (ai fini della comparazione gli stipendi sono espressi in
dollari a parità di potere d’acquisto).

La legge di bilancio 2021 dovrebbe essere l’occasione per rinnovare il contratto e colmare le distanze salariali con gli altri Paesi.
Passano gli anni e si avvicendano i governi ma il livello delle retribuzioni del personale scolastico del nostro Paese nel confronto
internazionale non fa registrare alcun significativo miglioramento. È quanto emerge con evidenza dal rapporto Ocse - Education at
a glance 2020 da cui risulta come gli stipendi dei docenti italiani continuino a rimanere di molto inferiori tanto alla media stipen-
diale dei docenti dei paesi dell’Unione europea che dei docenti dei paesi OCSE (ricordiamo che l’OCSE è un’organizzazione che
raccoglie 37 paesi in tutto il mondo). Purtroppo non sono disponibili studi analoghi relativi alle retribuzioni del personale ATA in
Italia nel confronto con altri Paesi.

Risulta evidente come la differenza stipendiale tra l’Italia e gli altri
Paesi sia significativa per i docenti delle scuole di tutti i gradi, per
la scuola primaria (tab. 1), come per la scuola media di primo grado
(tab. 2), come per la scuola superiore di secondo grado (tab. 3).

Docenti italiani con stipendi inferiori
di almeno il 10%
Nella scuola primaria gli stipendi degli insegnanti sono inferiori
del 12,2% rispetto alla media UE (14,2% in meno rispetto alla media
OCSE); del 10% inferiori nella scuola media (del 12% rispetto alla
media OCSE) e dell’11.2% nella scuola superiore (12,9% rispetto
alla media OCSE).

Docenti italiani pagati
fino alla metà di quelli tedeschi
Ancora più eclatante se le differenze tra i livelli stipendiali dei
docenti dei diversi Paesi anziché in dollari vengono comparati in
euro, ovvero nella moneta corrente.

La differenza tra lo stipendio annuale di un docente italiano della
primaria al culmine della carriera rispetto ad un collega spagnolo è
di -7.381 euro; -11.188 euro rispetto al collega francese; ed è la
metà rispetto allo stipendio di un docente tedesco (-30.634 euro).

Le stesse differenze è possibile rilevarle anche per i docenti delle
scuole medie: -9.259 rispetto allo stipendio dei docenti francesi;
addirittura -33.777 euro rispetto a quello dei tedeschi e -38.911
euro rispetto allo stipendio degli olandesi.

TAB. 1

TAB. 2

TAB. 3

TAB. 5

TAB. 4
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SCUOLA/RINNOVO DEL CONTRATTO
COLMARE LE DIFFERENZE: AUMENTI A TRE CIFRE PER GLI STIPENDI

Colmare le differenze: aumenti
a tre cifre per gli stipendi

Docenti italiani al massimo della retribuzione più
tardi degli altri
Le differenze purtroppo non si limitano a questi aspetti di per sé
già fortemente esemplificativi. Un altro grande divario è rappre-
sentato dalla velocità con cui si sviluppa la carriera dei docenti nei
diversi Paesi, ovvero dal numero di anni necessari per raggiungere
il massimo della retribuzione. Ebbene, mentre in Italia occorrono
35 anni per raggiungere il culmine della carriera con la maturazione
dell’ultimo scatto stipendiale, in Europa mediamente occorrono
29 anni (6 anni di meno rispetto all’Italia), mentre nei paesi OCSE
bastano 26 anni (9 anni meno che in Italia).

Anche tra i docenti delle scuole superiori si confermano le medesi-
me forti differenze tra gli stipendi dei docenti italiani e gli omolo-
ghi degli altri Paesi: -41.689 euro rispetto ai tedeschi; -7.517 euro
rispetto ai francesi.

TAB. 6

Docenti italiani con incrementi retributivi
più contenuti tra inizio e fine carriera
Per finire un ultimo dato che conferma le disparità tra i docenti
italiani e i colleghi delle altre nazioni. Non solo la carriera stipen-
diale degli insegnanti italiani scorre molto più lentamente, ma an-
che gli aumenti retributivi nel corso degli anni sono molto meno
consistenti. Ciò comporta che per i docenti italiani l’incremento
retributivo tra inizio e fine carriera sia all’incirca del 50% a fronte di
una media UE del 63% e di una media OCSE del 66%. Per alcuni
singoli Paesi l’incremento è minore (ad es. il 30% per la Germania)
ma in questi casi la base di partenza delle retribuzioni e lo sviluppo
di carriera è tale per cui gli stipendi sono comunque molto più
consistenti di quelli italiani. Per altri Paesi (come l’Olanda) l’incre-
mento tra stipendio ad inizio e fine carriera è superiore addirittura
al 100%.

Per concludere. I docenti e tutto il personale della scuola
italiana attendono il rinnovo contrattuale ormai scaduto da
due anni. In Parlamento è stata avviata la discussione sulla
legge di bilancio per il 2021 che, tra le altre cose, dovrà de-
finire gli incrementi stipendiali dei lavoratori della scuola;
quanto fino ad oggi stanziato consente un aumento medio
di 83 euro lordi, una cifra ancora insufficiente non solo per
colmare le differenze rispetto agli stipendi dei docenti degli
altri Paesi ma anche per garantire quell’aumento a “tre ci-
fre” che più volte è stato assicurato dai diversi ministri in
carica.
Occorre allora che la legge di bilancio in discussione diventi
l’occasione non solo per avvicinare le retribuzioni dei lavora-
tori della scuola italiana rispetto ai colleghi stranieri ma an-
che per valorizzare una categoria che durante tutta l’emer-
genza sanitaria, nonostante le grandi difficoltà sul piano della
sicurezza e della salute, non ha mai fatto venir meno il pro-
prio impegno per assicurare il diritto all’istruzione a tutte le
ragazze e i ragazzi del nostro Paese.
La FLC CGIL seguirà attentamente la discussione parlamen-
tare sulla legge di bilancio, ed è pronta a mobilitarsi qualora
le esigenze di riconoscimento retributivo del personale sco-
lastico non dovessero trovare piena risposta
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Il decreto legge 3/20 ha previsto, a partire dal
1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina
del cosiddetto bonus Irpef (bonus 80 euro) e
l’introduzione di due nuove misure fiscali, di-
sciplinate al di fuori del testo unico delle im-
poste sui redditi, volte a ridurre la tassazione
sul lavoro.
La prima misura, consistente nella rimodula-
zione del bonus Irpef, riconosce un trattamen-
to integrativo ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di altri redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, non superiore a 28.000
euro.Tale trattamento, determinato in rappor-
to al numero di giorni lavorativi a partire dal 1°
luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200
euro per il 2021.
La seconda misura riconosce per le prestazio-
ni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, una
ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddi-
to di lavoro dipendente e di altri redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente, con red-
dito complessivo superiore a 28.000 euro e
fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazio-
ne, rapportato al periodo di lavoro, è decre-
scente all’aumentare del reddito complessi-
vo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un
livello di reddito complessivo pari a 40.000
euro. Attualmente questa ulteriore detrazio-
ne costituisce una misura temporanea con sca-
denza 31 dicembre 2020. Il disegno di legge di
bilancio 2021 prevede la trasformazione in mi-
sura di carattere strutturale a decorrere dal 1°
gennaio 2021.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Per maturare il diritto al trattamento integra-
tivo occorre verificare le seguenti tre condi-
zioni:
- tipologia di reddito prodotto;
- sussistenza di un’imposta a debito dopo

aver apportato le detrazioni per lavoro;
- importo del reddito complessivo.

Tipologia di reddito.
Beneficiari potenziali del trattamento integra-
tivo sono innanzitutto i contribuenti il cui red-
dito complessivo è formato dai redditi di la-
voro dipendente e da redditi assimilati, tra cui
segnaliamo redditi derivanti da rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa, le in-
dennità e i compensi percepiti a carico di terzi
dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti
in relazione a tale qualità, ecc.

Sussistenza di un’imposta a debito
Per aver diritto al trattamento integrativo è
necessario che l’imposta lorda sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati sia di importo
superiore alle detrazioni da lavoro.

Importo del reddito complessivo
Come già detto, per aver diritto al trattamen-
to è necessario che il contribuente sia titolare
di un reddito complessivo per l’anno di riferi-
mento non superiore a 28.000 euro.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE
Come è noto per i redditi da lavoro dipenden-
te superiori a 28 mila euro e fino a 40 mila per
il 2020 spetta un’ulteriore detrazione fiscale.
Beneficiari potenziali del l’ulteriore detrazio-
ne fiscale sono innanzitutto i contribuenti il
cui reddito complessivo è formato dai redditi
di lavoro dipendente e da redditi assimilati,
tra cui segnaliamo redditi derivanti da rappor-
ti di collaborazione coordinata e continuati-
va, le indennità e i compensi percepiti a carico
di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, ecc. Inoltre, è
necessario che il contribuente abbia una “ca-
pienza” in termini di imposta e, in caso di “ca-
pienza” parziale dell’imposta lorda, il benefi-
cio spetta entro tale limite.

ADEMPIMENTI
DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
I sostituti d’imposta devono determinare la
spettanza delle agevolazioni e l’importo sulla
base dei dati reddituali a loro disposizione.
Inoltre, in sede di conguaglio verificano la spet-
tanza del trattamento integrativo o dell’ulte-
riore detrazione fiscale erogati.
Qualora in sede di conguaglio il trattamento
integrativo risulti non spettante, i sostituti
d’imposta provvedono al recupero del relati-
vo importo determinato al netto dell’ulterio-
re detrazione fiscale eventualmente spettan-
te e nel caso siano maggiore di 60 euro il recu-
pero è effettuato in otto rate di pari ammon-
tare, a partire dalla retribuzione che sconta gli
effetti del conguaglio.

Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamen-
to integrativo
Per espressa previsione del decreto Rilancio
(DL 34/20 art. 128 comma 1), il bonus Irpef di 80
euro e il trattamento integrativo spettanti, ri-
spettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1°
luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in posses-
so dei requisiti previsti, sono riconosciuti an-
che nel caso in cui il lavoratore abbia una im-
posta lorda, determinata sui redditi di lavoro
dipendente e sui redditi assimilati, di ammon-
tare inferiore alle detrazioni da lavoro loro
spettanti, per effetto del minor reddito di la-
voro dipendente prodotto nell’anno 2020 a
causa delle conseguenze connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19.

La politica deve farsi carico di sanare una
situazione che colpisce la professionalità e
complica ancor di più la vita alle scuole.
Lo schieramento politico sulla questione,
ormai annosa, del riconoscimento del di-
ritto degli assistenti amministrativi facen-
ti funzione di DSGA con almeno tre anni di
servizio al proprio attivo, ad avere un con-
corso riservato, non sta facendo le giuste
scelte dovute.
Fin dall’insorgere del problema la FLC CGIL
ha avanzato una proposta semplice e li-
neare, in presenza di un numero altissimo
di posti vuoti e non colmabili a breve dai
concorsi, neppure da quello ancora in via
di svolgimento bandito peraltro con ritar-
do di vent’anni: un concorso riservato a
quanti hanno maturato tre anni di servi-
zio nella funzione anche in assenza del
possesso del titolo specifico.
Il prezioso lavoro svolto da questo perso-
nale riceve ancora oggi un riconoscimen-
to sul campo da decine e decine di Dirigen-
ti Scolastici che, nel pieno della pandemia
che affligge il Paese da tempo, lanciano
l’allarme di fronte al fatto che si preveda,
ad anno scolastico ormai avviato, che i
DSGA facenti funzione lascino il posto ai
vincitori di concorso, anche in spregio al
buon senso e al buon andamento ammi-
nistrativo e didattico delle scuole (il diritto
dei vincitori poteva bene essere tutelato
con il riconoscimento giuridico retrodata-
to al 1° settembre). Ma tant’è: questa è
l’ennesima dimostrazione di come il cuore
burocratico della politica e dell’ammini-
strazione prevalga sulle necessità di fun-
zionalità e del rispetto dei tempi delle scuo-
le; tempi che vanno appunto dal 1° set-
tembre al 31 agosto, cosa che dovrebbe
consigliare di differire ogni cosa inevasa al
1° settembre al medesimo mese dell’anno
successivo.
La FLC CGIL ha presentato un emenda-
mento specifico alla legge di bilancio 2021
per il concorso riservato. E in ogni caso ha
predisposto una denunzia formale alla
Commissione europea per violazione del
diritto comunitario. E si è messa a disposi-
zione per chi vorrà avanzare individual-
mente ricorso.
La FLC CGIL non ritiene chiusa la partita e
interpellerà fino alla fine chi, nello schiera-
mento politico, sarà disposto all’ascolto
per la tutela del buon diritto dei facenti fun-
zione dei DSGA.
Per questo siamo impegnati affinché il
concorso riservato, previsto dal DL Fiora-
monti del dicembre 2019, sia subito bandi-
to ed esteso agli assistenti amministrativi
con tre anni di servizio, anche se non in
possesso del titolo di studio specifico.

BUSTA PAGA

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
E CONGUAGLIO

FACENTI FUNZIONE DSGA
Per la FLC CGIL
la partita non è chiusa

FLC CGIL Reggio Emilia
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i FUNZIONARI
ELISABETTA BRAGLIA

cell. 342 1040200;
elisabetta.braglia@er.cgil.it

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160

roberto.bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano.saccani@er.cgil.it

DANIELE FERSURELLA
tel. 0522 457263;

daniele.fersurella@er.cgil.it
Collaboratore per problemi amministrativi

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
mattina pomeriggio

Lunedì chiuso u 14.30 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.30 chiuso uu
Mercoledì          chiuso 14.30 - 18.00
Giovedì chiuso u  14.30 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.30 - 18.00
Sabato chiuso u

CASTELNUOVO MONTI
(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
giovedì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 16.00 alle 18.30

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.

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

flc.cgil.re@pec.leonet.it

La consulenza in presenza
è sospesa

Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia-Romagna, di Mo-
dena e di Reggio Emilia esprimono grande
soddisfazione per la sentenza di appello del
processo Aemilia, dove viene sostanzial-
mente confermato l’impianto accusatorio e
il giudizio di primo grado relativo all'azione
messa in atto dalla associazione mafiosa che
ha colpito la società emiliano romagnola, da
cui è scaturito il più grande processo italia-
no alla 'ndrangheta e nel quale i sindacati si
sono costituiti parti civili.

"La riduzione di alcune pene o le prescrizio-
ni, in parte conseguenti la riunificazione dei
riti ordinario e abbreviato - si legge nel co-
municato congiunto - erano attese dopo la
pronuncia della Corte di Cassazione sull’ag-
gravante mafiosa, e nulla modificano circa
la gravità dei fatti di reato accertati nel pro-
cesso. Assume inoltre notevole rilievo la
conferma dei risarcimenti dei danni patri-
moniali e non patrimoniali subiti dalle orga-
nizzazioni sindacali, in ragione dell’azione
messa in atto dalla associazione ‘ndranghe-
tista che operava in terra emiliana, decisi
nel primo grado di giudizio".

"Questa nuova sentenza deve ulteriormen-
te alzare il livello di guardia e l’attività di
prevenzione nei confronti delle organizza-
zioni criminali, ancora fortemente radicate
e attive nel nostro territorio. A conferma di
questa assoluta necessità, le recenti indagi-
ni e i diversi processi che ne stanno scatu-

rendo, ma anche le numerose interdittive
antimafia emesse nella regione, dimostra-
no che la criminalità organizzata sta affinan-
do i propri strumenti di infiltrazione nelle
attività economiche, nel tessuto sociale, an-
che grazie a imprenditori complici, con le-
gami innegabili con molti dei protagonisti
delle mafie che operano in Emilia-Roma-
gna".

"Come Cgil, Cisl e UIl - scrivono -  siamo in
prima linea nel contrasto a questi dramma-
tici fenomeni, che inquinano e danneggia-
no la nostra società e colpiscono i diritti pri-
mari di lavoratrici e lavoratori, i più esposti
ai soprusi della criminalità organizzata e del-
le mafie. Anche per queste ragioni è di fon-
damentale importanza il “Nuovo Patto per
Lavoro e per il Clima” dell'Emilia-Romagna,
che propone quale tema fondativo la legali-
tà e i diritti di lavoratrici e lavoratori, identi-
ficando e consolidando alcuni strumenti e
interventi, anche di innovazione legislati-
va, per rendere sempre più forte l’attività di
contrasto alle mafie e alla criminalità orga-
nizzata da parte di tutta la società emiliano
romagnola. Ribadiamo quindi, anche alla
luce di questa importante sentenza, il no-
stro impegno costante e continuativo sul
terreno della legalità, della giustizia socia-
le, contro tutte le mafie, con la esplicita vo-
lontà di rappresentare un pilastro fonda-
mentale per contrastare i fenomeni di cri-
minalità organizzata".

PROCESSO AEMILIA
Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia-Romagna,
di Modena e di Reggio Emilia : ora
impegno straordinario contro le mafie


