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ISTRUZIONE E RICERCA SONO UNA RISORSA PER IL PAESE 

Manifestazione dei sindacati al Teatro Quirino 
Impegno comune per maggiori investimenti per istruzione e ricerca  

e risorse per il contratto 
L’iter del decreto destinato al personale precario e le risorse nella manovra economica sono stati centrali negli 
interventi dei delegati giunti da tutta Italia e dei segretari generali delle cinque organizzazioni - FLC CGIL, CISL 
FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams – durante l’iniziativa nazionale al Teatro Quirino di 
Roma. 
Filo comune, la convinzione che occorra intensificare la fase di mobilitazione in atto per una decisa svolta nelle scelte 
di Governo.  
Gli scarsi investimenti in conoscenza hanno determinato una non più tollerabile perdita di prestigio professionale per 
chi lavora in settori che sono invece di importanza strategica per il Paese. Il giusto riconoscimento professionale di 
tutto il personale si riconquista innanzitutto attraverso il rinnovo del contratto per il quale vanno individuate subito le 
risorse necessarie, ancora ben lontane dall’aumento a tre cifre promesso.  
Forte il richiamo, in tutti gli interventi, all’esigenza di rinsaldare a ogni livello un impegno unitario che si è rivelato di 
grande efficacia su partite decisive per la rappresentanza e la tutela del lavoro, ridando spazio e ruolo alla 
contrattazione; per questo i segretari generali dei cinque sindacati hanno ribadito la volontà di continuare in un’azione 
comune nel confronto con Palazzo Chigi per ottenere il rispetto degli accordi sottoscritti col Governo in carica e con 
quello precedente. 
Prosegue, dunque, la mobilitazione avviata dalle cinque maggiori organizzazioni sindacali del comparto istruzione e 
ricerca, con iniziative che si stanno moltiplicando sui territori e che potranno avere ulteriori sviluppi in relazione 
all’andamento della discussione sulla legge di bilancio. 
Nel pomeriggio è previsto il presidio davanti a Montecitorio degli assistenti amministrativi facenti funzione che 
chiedono di poter accedere al concorso straordinario per posti di DSGA previsto dal decreto sul precariato.  
 

 

Formazione del personale: firmata l’ipotesi di contratto integrativo nazionale  
per la ripartizione delle risorse alle scuole per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 
L’accordo è stato sottoscritto il 19 novembre tra Miur e Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals 
Confsal e Gilda Unams. 
Con l’ipotesi di contratto sottoscritto tra Miur e Organizzazioni Sindacali sono stati definiti i criteri per ripartire 
direttamente alle scuole le risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA. Il 60% delle risorse 
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disponibili sarà assegnato alle scuole, la parte restante resterà a disposizione dell’Amministrazione centrale per le 
attività di formazione a carattere nazionale. 
Dopo molti anni la materia della formazione è stata ricondotta alla contrattazione, come previsto dal CCNL 2016/2018. 
Si tratta di una grande innovazione perché le scuole, in piena autonomia, potranno utilizzare le risorse assegnate per 
programmare e finanziare il proprio piano di formazione in coerenza con il Ptof, nel rispetto delle prerogative degli 
organismi collegiali e riconoscendo anche il diritto alla formazione nella modalità dell’autoaggiornamento individuale.  
Alle scuole polo è affidata la funzione di coordinamento della gestione delle attività di formazione promosse 
direttamente dal Miur e non realizzabili dalle scuole singolarmente (come la formazione per i neo-assunti). 
Le risorse assegnate a livello di scuola dovranno essere oggetto di contrattazione integrativa al fine di stabilirne i criteri 
di ripartizione.  
Per il sistema scolastico è un grande e positivo cambiamento, perché alle scuole autonome e al personale viene 
riconosciuto pieno diritto di progettazione riguardo alla formazione, superando il sistema basato sulle scuole polo e le 
reti di ambito introdotto con la legge 107/2015. Infine viene affermata la centralità della comunità educante, attuando 
pienamente quanto previsto dal CCNL e dal DPR 275/99 in ordine a competenze e prerogative decisionali degli organi 
collegiali. 
È senz’altro di grande rilevanza il fatto che tra le azioni finanziabili rientrino quelle rivolte alla formazione per la 
sicurezza degli ambienti di lavoro. Si è inoltre ottenuto l’impegno prioritario del Ministero a prevedere apposite 
coperture attraverso i fondi delle legge 440/97 per la formazione finalizzata alle posizioni economiche ATA e per i 
processi di internalizzazione del personale. 

 
 Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, accolte le richieste dei sindacati 

Si profila una soluzione positiva per la vertenza degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA da almeno tre 
anni, per i quali si rivendicava la possibilità di partecipare, anche se non in possesso del titolo specifico, alla procedura 
di reclutamento straordinaria prevista dal dl 126/2019. Possibilità che ora è prevista in un emendamento sostenuto dalla 
maggioranza al decreto in via di conversione, fatto proprio dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera. 

Si evita in questo modo una palese ingiustizia nei confronti di personale che per anni ha permesso il regolare 
funzionamento amministrativo di centinaia di scuole, che sarebbe risultato escluso da una procedura straordinaria 
finalizzata proprio a riconoscere l’esperienza di lavoro maturata sul campo.  

Il risultato ottenuto è frutto di una mobilitazione sostenuta in modo attivo e compatto dal personale e condotta con 
lucidità e determinazione su un piano squisitamente sindacale, che si conferma ancora una volta come la via giusta e 
più efficace per rappresentare e tutelare gli interessi dei lavoratori. Con l’emendamento approvato si ristabilisce una 
linea di maggiore coerenza del decreto rispetto alle intese da cui è scaturito, su problemi la cui urgente soluzione è una 
necessità più volte rivendicata. 
Il provvedimento approderà nei prossimi giorni in Aula, l’auspicio è che il suo percorso proceda in modo sollecito 
verso una definitiva approvazione col più ampio consenso possibile. 
 
 

    Trieste, 26/11/2019 
 Il Segretario Provinciale 
  Franco De Marchi 
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