
D al 2008 a oggi ab-
biamo perso 8 punti
di PIL, la produzione
industriale è scesa

quasi del 30% portandosi su
livelli precedenti al 1990, la
disoccupazione sfiora il 13%
e quella giovanile sta intorno
al 45%.

Questi dati mettono in crisi
anche il paradigma teorico
che ha ispirato le scelte di
politica economica di questi
anni. In particolare l’idea che
sia stata la spesa pubblica a
determinare la crisi. Sappia-
mo che non è così. 

Una precisa ideologia con-
servatrice rivestita con i panni
di una teoria economica ha
prodotto negli anni una distri-
buzione della ricchezza dal
basso verso l’alto aumentan-
do i profitti e le rendite a sca-
pito dei salari il cui potere di
acquisto è stato sostituito da
una crescita esponenziale
dell’indebitamento privato.
Tutto ciò mentre si tagliava la
spesa pubblica finalizzata al
welfare, all’istruzione e alla
ricerca.

Del resto, la teoria che la
spesa pubblica debba essere
tagliata in modo da pareggia-
re il bilancio pubblico ha
come risultato il calo della
produzione e del reddito dei
paesi, mentre il gettito fiscale
si restringe e crescono le
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spese per sostenere l’econo-
mia in disintegrazione come
dimostra la costante riduzio-
ne dei consumi e l’aumento
della disoccupazione che
hanno precipitato l’Europa
nell’incubo della deflazione. 

Le vere cause della crisi
sono tutte qui, ma le soluzio-
ni che vengono riproposte
sono figlie di quella stessa
teoria che ha causato il di-
sastro. 

Lo spauracchio della spesa
pubblica, del resto, è stato
costruito ad arte. La spesa
italiana per cittadino è inferio-
re alla media dei Paesi del-
l’eurozona. 

Nel 2013 il valore della spe-

sa pubblica di scopo pro capi-
te è stata stimata in Italia pari
a 11.629 euro. Nell’eurozona
è stata di 13.350 euro, in Ger-
mania 14.220 euro e in Fran-
cia 17.074 euro. In Svezia di
22.555 euro. 

Il lavoro di milioni di dipen-
denti pubblici e tra questi
quelli della conoscenza viene
mortificato e umiliato negan-
done l’apporto che dà alla
collettività, perché anche così
si legittima la riduzione co-
stante della spesa pubblica, il
blocco della contrattazione
collettiva, la riduzione dei
salari e delle opportunità di
assunzione e si facilita il
licenziamento di chi lavora

con un contratto a tempo
determinato. Le ragioni della
crisi non derivano da un
eccesso di spesa pubblica,
ma semmai dal fatto che è
mancato un salto di qualità
del nostro sistema produttivo
per creare maggiore ricchez-
za. Si è ripiegato su una poli-
tica di deflazione salariale e
aumento del precariato con
l’obiettivo di sostituire il van-
taggio della svalutazione con
la compressione del costo del
lavoro. E si è rinunciato ad
aumentare la produttività
investendo in istruzione, ricer-
ca e innovazione tecnologica. 

Dobbiamo invertire la rotta
partendo dal rinnovo dei con-
tratti collettivi nazionali di
lavoro che, in quanto stru-
mento solidaristico e di tutela
diffusa, sono invise alle politi-
che neoliberali in Italia e in
Europa. Se lo sviluppo deve
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fondarsi scommettendo sul-
l’attrazione di capitali esteri
interessati a una remunera-
zione prevedibile e veloce,
come sembra chiaramente
intendere l’attuale governo,
parole come investimenti,
innovazione, diritti e qualità
del lavoro sono fuori corso. E
il contratto collettivo naziona-
le di lavoro viene messo in
discussione alla radice della
sua funzione economica.

Per salvare dal baratro il
nostro Paese e l’Unione Euro-
pea serve una politica econo-
mica espansiva che coniughi
investimenti pubblici, diretti
innanzitutto nei settori della
conoscenza, della ricerca e
dell’innovazione tecnologica
e finalizzati a orientare la
specializzazione produttiva
verso beni dall’alto valore
aggiunto, e un aumento della
domanda aggregata fondata
sull’aumento aumento dei
salari. 

Noi crediamo nella necessi-
tà di una politica del-lo svi-
luppo alternativa, della quale
è parte integrante il rinnovo
dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro che nei settori
pubblici diventano diretta-
mente spesa produttiva per-
ché incidono immediatamen-
te sull’aumento della doman-
da il cui crollo dal 2011 è
effetto diretto delle politiche
di austerità. 

Una proposta 
aperta al confronto

Dal 2009, data di scaden-
za dei CCNL pubblici, a oggi
molto è cambiato.

Anche nei settori pubblici è
necessaria una verifica del
modello contrattuale e delle
regole che informano le rela-
zioni industriali: modalità di
coinvolgimento delle lavora-
trici e dei lavoratori nell’ela-
borazione delle piattaforme;
modalità di approvazione de-
gli accordi, anche tramite
referendum; strumenti di
partecipazione più inclusivi
in tutte le fasi negoziali. 

Ci batteremo per questo,

per cambiare una situazione
in cui si tenta di ridurre al
silenzio la voce dei lavorato-
ri, rendendo impossibile alle
RSU di svolgere il proprio
ruolo. A questo fine ricordia-
mo l’altissima partecipazio-
ne (circa l’80%) al voto per il
rinnovo delle RSU del 2012,
un’af fluenza che non ha
riscontro in altri appunta-
menti elettorali. È palese la

volontà dei lavoratori di eser-
citare il diritto di voto per
scegliere i propri rappresen-
tanti sindacali, dando loro un
mandato forte per ottenere il
miglioramento delle proprie
condizioni: economiche, pro-
fessionali, culturali e sociali.
E non è un caso il successo
della FLC CGIL in queste ele-
zioni che, con un incremento
di quasi il 5% dei voti nell’u-
niversità, è il primo sindaca-
to nel comparto.

Anche in mancanza di un
nuovo sistema di relazioni
industriali la FLC CGIL si im-
pegna a garantire il coinvol-
gimento delle lavoratrici e
dei lavoratori nel merito sia
dei contenuti della piattafor-
ma che delle ipotesi di
accordo. 

Proporremo a CISL e UIL di
condividere un percorso de-
mocratico di consultazione
sui contenuti delle proposte
contrattuali. 

E chiederemo che l’ipotesi
di accordo venga sottoposta
a referendum tra i lavoratori
come è avvenuto in occasio-
ne del secondo biennio eco-
nomico 2008/2009.

L’elaborazione della piatta-
forma parte quindi da un

bilancio del modello contrat-
tuale e del sistema delle rego-
le su cui si fonda oggi l’agire
sindacale nei settori pubblici e
in particolare nell’università.

Un contratto 
per uscire dal caos

L’ultima vicenda contrattua-
le risale al 2009. Il rinnovo del

(continua da pag. 1)

biennio economico 2008-
2009, che non ha avuto il
nostro consenso, non ha pro-
dotto nulla e si è arenato
dopo il dl 78/2010 che ha
bloccato la contrattazione
nazionale e integrativa, i cui
spazi sono stati progressiva-
mente compressi dalla legge
150/2009.

Le retribuzioni hanno subìto
un arretramento anche rispet-
to ai tetti del 2010. 

Il tentativo di introdurre
mec-canismi premiali mutuati
da una letteratura aziendali-
sta, fuori corso da decenni, si
è arrestato per l’oggettiva
stupidità della norma, ma
soprattutto per la mancanza
di risorse. 

È evidente che il rinnovo del
contratto collettivo deve esse-
re accompagnato dalla riscrit-
tura della normativa fonda-
mentale della pubblica ammi-
nistrazione su cui è aperta
una delega al governo.

La situazione è aggravata
dalla crisi specifica dell’uni-
versità: progressiva riduzione
del FFO e del conto terzi, pro-
cessi di riorganizzazione istitu-
zionale determinati dalla
legge 240/10, progressiva

perdita di organici che sta ine-
vitabilmente incidendo sulle
condizioni materiali di lavoro
rendendo sempre più inade-
guato il dettato normativo dei
contratti, aumento della pre-
carietà, spinta alle esternaliz-
zazioni. 

Dopo l’approvazione della
legge 240/2010 i nostri ate-
nei hanno iniziato a ridimen-
sionare l’offerta formativa,
ridurre i servizi agli studenti,
aumentare le tasse di iscrizio-
ne, immaginare soluzioni in-
certe a carattere locale per far
fronte alla drastica riduzione
della spesa. 

Il personale tecnico-ammini-
strativo si è ridotto di oltre
15.000 unità in un ventennio
nel quale sono cresciuti espo-
nenzialmente tutti gli altri fat-
tori: didattica, ricerca, servizi,
superfici da servire, reti infor-
matiche, ma senza che fosse
possibile un riconoscimento
della sua professionalità. 

Questo personale è com-
presso nella carriera, anche
perché messo di fronte alla
scelta tra stabilizzazione-car-
riere ha spesso e giusta-
mente deciso per la prima,
mortificando, però, lo svilup-
po di carriera e il riconosci-
mento delle professionalità
acquisite. 

Il personale oggi si trova ad
affrontare la riorganizzazione
prevista dalla 240/10 con
meno risorse e senza stru-
menti negoziali adeguati. 

È invece fondamentale se
si vuole migliorare la qualità
dell’offerta formativa e dei
servizi universitari – e anche
governare i processi di rior-
ganizzazione in corso che
comportano ulteriori carichi
di lavoro – riconoscere l’im-
pegno e la professionalità
del personale tecnico e
amministrativo e CEL. 

Il rinnovo del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro
nei compar ti università e
AFAM dovrà tenere conto
delle situazioni specifiche e
del contesto generale e di
come pesano sulle condizio-
ni dei lavoratori. Forte di
questi argomenti, la FLC CGIL

chiede l’apertura delle trat-
tative. 
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L ’incremento salariale dovrà re-
cuperare l’inflazione degli anni

dal 2010 al 2014 e quella preve-
dibile del triennio 2015/2017 ed
essere interamente destinati allo
stipendio base. 

Occorre prevedere un meccani-
smo, definito contrattualmente,
per recuperare lo scostamento tra
incremento stipendiale legato al-
l’inflazione prevedibile e inflazione

reale all’interno del triennio di va-
lenza contrattuale. 

Il salario accessorio, derivante
da contratto nazionale (indennità
annuale di ateneo), e una quota
parte dell’indennità d’ateneo
mensile vanno inglobate nello sti-
pendio tabellare. 

Vanno ripristinate le risorse del
salario accessorio decurtate dai
tagli previsti dall’applicazione

dell’art 61 comma 17 della legge
133/2008. 

Tutte le risorse destinate ai
fondi del salario accessorio
vanno trattate in sede di contrat-
tazione integrativa. 

La loro finalizzazione deve
essere il risultato di un equilibrio,
che superi le storture provocate
dalla Legge 150/09 che guarda-
va solo alla valutazione individua-

S i propone di semplificare la
composizione del fondo dedi-

cato alla contrattazione integrati-
va e i meccanismi di costituzione
dei fondi.Il fondo accessorio va
adeguatamente incrementato per
rispondere al prolungato blocco
della contrattazione nazionale e
del turn-over e per incrementare
efficacia ed efficienza delle pre-
stazioni individuali e collettive.

Le risorse ordinarie devono
essere certe per l’intera durata di
validità del contratto evitando, da
una parte, interventi legislativi e,
dall’altra, interventi amministrati-
vi e interpretazioni unilaterali del
contratto. Le norme contrattuali
sottoscritte sono inderogabili. La
FLC CGIL ribadisce i due livelli di

i network e i dati reali della co-
operazione internazionale, i relati-
vi fondi, i proventi dovuti a conto
terzi: va costituto un fondo d’ate-
neo che raccolga tali entrate e
che in contrattazione se ne stabi-
lisca l’utilizzo. Si riconfermano le
norme contrattuali finalizzate a
estendere la possibilità di utiliz-
zare risorse aggiuntive per soste-
nere i processi di innovazione e
miglioramento della qualità dei
servizi offerti dagli atenei, e per
svincolare le nuove assunzioni
dal modello premiale della Legge
150/2009. Il recupero delle limi-
tazioni alle materie di contratta-
zione consente di annullare gli
effetti della legge Brunetta, dis-
funzionali anche per le contropar-

contrattazione e in questo ambito
il ruolo centrale della contratta-
zione integrativa, accentuando il
ruolo negoziale del sindacato e
delle RSU negli Atenei. Vanno
ampliati i bacini per la contratta-
zione integrativa, a cui va ridata
titolarità sull’organizzazione del
lavoro e sull’intensificazione delle
prestazioni a seguito dell’aumen-
tato carico di lavoro. ll contratto
integrativo sottoscritto deve esse-
re pienamente esigibile e, per-
tanto, non deve soggiacere a veri-
fiche da parte degli organi di con-
trollo diverse da quella contabile.
Va riportato alla contrattazione di
ateneo ciò che oggi ad essa sfug-
ge come, ad esempio, i program-
mi europei e i progetti ivi inseriti,

UNIVERSITÀ: UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA
I TEMI FONDAMENTALI E GLI OBIETTIVI 

DELLA NOSTRA PROPOSTA 

G li obiettivi fondamentali del-
la piattaforma contrattuale

sono rilanciare la dinamica sala-
riale e stabilire corrette relazio-
ni sindacali che garantiscano di-
ritti e tutele delle lavoratrici e dei
lavoratori su tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro, riconducendo
a materia contrattuale le voci che
sono state ri-legificate.

Su queste basi si riafferma e si
costruisce il diritto a un percorso
equo di carriera e di riconosci-

mento delle professionalità,
attraverso gli attuali meccanismi
delle progressioni sia orizzontali
che verticali. Sarà necessaria
una verifica e un’eventuale
manutenzione del sistema di
classificazione professionale a
fronte delle trasformazioni orga-
nizzative avvenute e delle incur-
sioni legislative (introduzione
della figura del tecnologo).

Altri obiettivi importanti sono:
la salute e la sicurezza del lavo-

ratore e posto di lavoro, con la
piena applicazione del D.LGS 81/
08; la possibilità di provvedere al
fabbisogno con personale a
tempo indeterminato, con, salvo
specifiche peculiarità, il ricorso
esclusivo a contratti a tempo
determinato sostitutivi di tutte le
altre forme “flessibili” (precarie)
di impiego; politiche inclusive per
il personale dei servizi appaltati
anche attraverso specifiche di-
sposizioni contrattuali che ne

garantiscano le migliori condizio-
ni salariali e di impiego; soluzio-
ne al problema della struttura
salariale dei CEL riconducendola
tutta a salario fondamentale nel
rispetto delle sentenze e delle
leggi.

E infine: semplificazione di
tutta la parte normativa aggior-
nando tutti gli istituti contrattuali
di eterogenea interpretazione
(risolvendo i problemi sorti con le
interpretazioni ARAN). 

ti, sull’orario e l’organizzazione
del lavoro e individuare nuovi
spazi negoziali per affrontare le
situazioni di crisi degli atenei, i
processi di federazione o accor-
pamento, il rapporto contrattuale
delle fondazioni. 

Le risorse aggiuntive di ateneo
dovranno essere impegnate
anche per continuare a garantire
le progressioni di carriera del per-
sonale e finanziare le indennità di
responsabilità che sono lo stru-
mento gestionale principe del
datore di lavoro per assecondare
l’organizzazione del lavoro che si
è dato. 

Vanno governati attraverso
forme negoziali (un contratto di
filiera o di sito) i processi di ester-
nalizzazione e di spin off. 

RISORSE E CONTRATTAZIONI

UNA GOVERNANCE EQUILIBRATA E TRASPARENTE

SALARIO FONDAMENTALE E ACCESSORIO

AUMENTI E PROFESSIONALITÀ
le, tra riconoscimenti generalizza-
ti e valorizzazione professionale. 

Vanno rivisti i criteri per l’attri-
buzione degli incarichi e la quan-
tificazione dell’indennità. I crite-
ri dovranno essere trasparenti
ed esigibili per tutte le categorie
di inquadramento e per tutte le
aree professionali.
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rando la normativa più restrittiva
per il pubblico impiego. In partico-
lare sulle esternalizzazioni la FLC
è convinta che ricondurre all’inter-
no le attività proprie dell’universi-
tà, oggi date a terzi, sia possibile,
più efficace e costi meno. Devono
essere fissati dal CCNL i paletti
economici e normativi per i servizi
comunque esternalizzati per impe-
dire appalti al massimo ribasso
che si scaricano, in maniera inac-
cettabile, sui lavoratori appaltati.
Devono essere trovate forme di
relazione e di rappresentanza per
costituire una contrattazione di
sito che tenga conto della neces-
sità dei lavoratori appaltati di con-
frontarsi con l’Ente appaltatore
cui, di fatto, rispondono in termini
organizzativi e professionali. 

U n’altra scelta di fondo riguar-
da il precariato che va con-

trastato attraverso la stabilizza-
zione (per il personale a termine
che ricopre stabilmente posti
strutturali rispetto al fabbisogno)
e l’estensione dei diritti e con
norme contrattuali in grado di da-
re risposte positive ai problemi
esistenti. Tutti gli atti legislativi
dell’ultimo quinquennio hanno te-
so a ridurre gli effetti positivi in-
trodotti dai processi di stabilizza-
zione previsti dalle leggi finanzia-
rie 2007 e 2008. Inoltre l’irrigidi-
mento sui vincoli di spesa per il
personale, unitamente al siste-
ma dei “punti organico” sempre
più asfittici, stanno aggravando
una situazione già di per se diffi-
cile. Nelle università la dimensio-

ne quantitativa di lavoro precario
e la sua natura instabile e sotto-
tutelata ha raggiunto livelli inso-
stenibili che condizionano anche
la qualità dell’offerta formativa e
dell’attività di ricerca. Serve un
organico adeguato ai compiti isti-
tuzionali. La legge 125/13 ha in-
trodotto un meccanismo di rico-
noscimento delle selezioni con-
corsuali a tempo determinato per
l’assunzione a tempo indetermi-
nato confermando nei fatti la vali-
dità della normativa contrattuale.

I contratti a tempo determina-
to, come indicato dalla direttiva
europea, devono avere le stesse
opportunità di carriera e salariali
previste nei contratti a tempo
indeterminato: un principio peral-
tro già contenuto nei CCNL.

L’utilizzo improprio dei contratti
di collaborazione può essere limi-
tato anche attraverso il contratto
laddove prevede la possibilità di
conversione a tempo determinato
sulla base di fondi da costituire,
anche alimentati attraverso il
conto terzi. Si deve definire uno
statuto base dei diritti per chi è
impiegato con contratti di collabo-
razione a partire dal riconosci-
mento dell’equo compenso, della
maternità integralmente retribui-
ta, delle ferie, della malattia, di
tutte le agibilità che sono connes-
se all’inserimento strutturale nel-
l’organizzazione del lavoro. Ciò è
importante anche nel caso degli
spin off e delle fondazioni che
possono accedere ai contratti a
progetto con troppa facilità, aggi-

L a proposta contrattuale FLC
prevede il diritto allo sviluppo

professionale attraverso la ripresa
piena del ciclo delle progressioni
economiche orizzontali (PEO), co-
me regolamentate dal precedente
contratto nazionale, e delle pro-
gressioni economiche verticali
(Pev). Il diritto allo sviluppo profes-
sionale va accompagnato da op-
portunità formative e riconosci-
mento salariale. 

La FLC CGIL ribadisce il primato
della contrattazione rispetto a
qualunque scelta legislativa sulla
valorizzazione professionale e i
percorsi di carriera e la necessità
che si proceda con risorse speci-
fiche e aggiuntive. 

La formazione non è un premio,
ma un diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori, oltre che un vantaggio
per le Amministrazioni. 

Vanno quindi previsti percorsi
formativi di qualità obbligatoria-
mente rivolti a tutti i lavoratori in
relazione all’organizzazione del
lavoro, valorizzando e valutando i
percorsi di autoformazione che
devono coinvolgere anche il per-
sonale a tempo determinato. 

La materia è oggetto di contrat-
tazione integrativa. I sistemi di
valutazione del personale devono
incentivare la cooperazione/colla-
borazione più che la competizione

tempo pieno, ma anche quello a
tempo parziale e e le collaborazio-
ni coordinate e continuative. La
FLC è per il reintegro del prelievo
del 2,5% per gli assunti dopo il
2001 (opera universitaria). 

DIRITTI SINDACALI
Vanno confermati gli attuali

spazi per l'iniziativa sindacale
negli atenei: monte ore assem-
blee, permessi sindacali, locali,
affissioni, bacheche informatiche,
posta elettronica, siti internet ecc.

Vanno previsti meccanismi per
rendere esigibili gli incontri seme-
strali fra OOSS. e CRUI (art 7 del
CCNL 2006/09). 

Vanno previsti strumenti per ren-
dere vincolante l’interpretazione
congiunta delle norme contrattuali
tra ARAN e OOSS evitando interpre-
tazioni unilaterali di nor-me nego-
ziate. 

Vanno ridimensionati l’interven-
to e l’interdizione di organismi
esterni rispetto sui contenuti con-
trattuali concordati fra le parti. 

Va definito meglio il campo di
azione dei “revisori dei conti” nel
controllo degli accordi sottoscritti
e nella certificazione obbligatoria
dei fondi al fine di non vanificare
l’impegno delle parti nel raggiungi-
mento degli accordi stessi. 

indiviiduale, vanno quindi incen-
trati sui processi di lavoro e l’out-
put degli uffici nel perseguire
obiettivi di miglioramento dell’effi-
cacia ed efficienza dei servizi. 

Il CCNL Università 2000 già pre-
vedeva un sistema di valutazione
per le progressioni economiche
nell’ambito della categoria che,
alla luce dell’applicazione dei
diversi contratti, è risultato valido:
va mantenuto e consolidato attra-
verso le relazioni sindacali.

Va cancellata la norma che
tassa la malattia. Il CCNL dovrà
superare le decurtazioni previste
dalla legge 133/09 che colpisco-
no il salario accessorio. Vanno
aumentate le ore di permesso
retribuito per gravi problemi fami-
liari e personali. Il part time è un
diritto delle lavoratrici e dei lavo-
ratori. 

Spetta alla contrattazione defi-
nire le percentuali di chi può usu-
fruirne e le diverse tipologie tem-
porali. Va consolidata e ampliata
la norma, già prevista dal CCNL,
per garantire alle lavoratrici e ai
lavoratori che lo desiderino di
ricorrere al telelavoro. 

Le università devono prevedere
in bilancio risorse sufficienti alla
erogazione dei buoni pasto a chi
ne ha diritto. La loro fruizione
riguarda non solo i personale a

UNIVERSITÀ

PRECARIATO

LA STABILIZZAZIONE UTILE

QUESTIONI NORMATIVE

MILLE PENDENZE IN ATTESA DI SOLUZIONE
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Il contratto deve prevedere le
modalità di accesso al fondo di
previdenza complementare “Si-
rio” nel rispetto della normativa
vigente che ne regolamenta la
modalità di adesione e degli obbli-

ghi datoriali susseguenti. Le ammi-
nistrazioni devono farsi carico
della sua pubblicizzazione e forni-
re adeguati momenti informativi
sulla natura, le finalità e i rendi-
menti del fondo. 

Va monitorata la situazione in
merito all’applicazione, negli Ate-
nei, della recente sentenza euro-
pea sui contratti a termine. Va
ridefinito un coerente e omoge-
neo quadro normativo e creato
un profilo professionale unitario
e una specifica area professiona-
le. C’è bisogno di uno specifico
spazio di contrattazione integra-
tiva di Ateneo con la costituzione
di un apposito fondo dei lettori e
CeL. Il trattamento economico,
oltre agli aumenti retributivi, va
omogeneizzato e adeguato alle
attività a tempo pieno attualmen-
te svolte. Nel prossimo contratto

andranno previste risorse finaliz-
zate a portare l’attuale “salario
integrativo” all’interno della retri-
buzione fondamentale. Una misu-
ra che, applicando in ogni Ateneo
quanto previsto dal CCNL vigente,
consente di utilizzare il salario
integrativo per equiparare econo-
micamente il CeL al ricercatore
confermato a tempo definito per
un impegno massimo di 500 ore
annue. A proposito di salario
“integrativo”, nel contratto andrà
chiarito che non si tratta di salario
“accessorio”, perché questo ha
conseguenze significative sul cal-
colo del TFR e della pensione.

Due importanti sequenze con-
trattuali riguardanti i lavoratori
delle Aziende Ospedaliere Uni-
versitarie e i Lettori di madrelin-
gua e CeL sono ancora senza
soluzione. Anzi la situazione è
stata aggravata dal caso del licen-
ziamento in massa dei Lettori e
CeL di Cassino (poi riassunti in
forza di sentenza del giudice del
lavoro su nostro ricorso), e dal
tentativo di diversi Atenei di
esternalizzare il servizio. 

Restano aperte anche le com-
plesse questioni previdenziali
diverse a seconda dell’ente pre-

LETTORI E CEL

SEQUENZA CONTRATTUALE POLICLINICI E CEL

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il personale delle Aziende
Ospedaliere Universitarie ha spe-
cificità tali che vanno riconosciute
e valorizzate attraverso specifiche
norme contrattuali di raccordo
con il contratto della Sanità. Serve
una verifica dei due sistemi di
classificazione e un eventuale
aggiornamento della tabella previ-
sta dall’art. 28 del vigente CCNL

data anche la presenza di nuove
professioni sanitarie. Il contratto
do-vrà migliorare le modalità di
accesso dall’esterno e delle pro-
gressioni orizzontali e verticali di
questo personale. Andrà affidata
alla contrattazione integrativa la

definizione dei criteri per l’attri-
buzione degli incarichi e delle
relative indennità in ambito socio-
assistenziale. 

Naturalmente va garantita la
certezza delle risorse finalizzate
alle retribuzioni, fondamentali e
accessorie. Infine le Aziende do-
vranno organizzare corsi di forma-
zione aziendali (eCm) assicurando
la partecipazione gratuita delle
lavoratrici e dei lavoratori. e al
personale TA socio-sanitario va
consentito di espletare attività
didattica, come previsto nel con-
tratto nazionale della sanità.

AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

videnziale di riferimento, e la dif-
ferenza di trattamento del rap-
porto orario/salario che varia a
livello locale creando vere e
proprie discriminazioni. La pro-
gressiva “regionalizzazione” di
policlinici e aziende miste uni-
versitario/ospedaliere aggrava le
sperequazioni. 

Finora, nonostante i nostri
reiterati solleciti, la CRUI non ha
emanato i necessari atti d’indi-
rizzo per prevenire tutto que-
sto. Il rinnovo contrattuale sarà
l’occasione per trovare le giuste
e definitive soluzioni.

EDIZIONI CONOSCENZA-E BOOK 

EDIZIONI CONOSCENZA-ARTICOLO 33

Enzo Balestrieri
CONVERSAZIONI SUL CINEMA
pp. 144, € 6,00 

Vengono quiproposti dal regista
enzo Balestrieri una serie di piccoli e
preziosi saggi ai quali l’autore ha
aggiunto sintetiche “Schede” di film
che sono pietre miliari della storia
del cinema. 
Un vero e proprio corso didattico
sul cinema.

Marco Fioramanti
CONVERSAZIONI SULL’ARTE CONTEMPORANEA I
pp. 192, € 6,00 

Linguaggi e segreti sull’arte contem-
poranea, dall’espressionismo del Die
Brücke ai movimenti dei nostri gior-
ni; i Il cubismo visto da Braque, De
Chirico metafisico figlio di Böcklin;
gli happening di Allan Kaprow... 
Interviste con gli interpreti contem-
poranei del dire e del fare arte.

Marco Fioramanti
CONVERSAZIONI SULL’ARTE CONTEMPORANEA II
pp. 256, € 7,00 (IN PRePARAZIONe)

Protagonisti noti e meno noti della
realtà artistica contemporanea tra-
smettono - attraverso le loro disci-
pline (pittura, scultura, installazioni,
performance, teatro, letteratura e
musica) - una profonda consapevo-
lezza di sé e caricano di un’aura
magica l’energia che li circonda.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento
Mensile per chi lavora nella scuola, nell’università, nella ricerca, 

nell’alta formazione artistica e musicale

Per abbonarsi alla rivista “Articolo 33”
scrivere a 
commerciale@edizioniconoscenza.it
ed effettuare il pagamento:
- su c/c postale n. 63611008 intestato
a Valore Scuola coop. – Via Leopoldo
Serra, 31 – 00153 Roma, 
oppure
- un bonifico bancario a favore di
Valore Scuola coop. – IBAN: IT
63Z0312705006 000000000858
Oppure abbonarsi ed effettuare il
pagamento direttamente on line.

www.edizioniconoscenza.it
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L a presentazione delle pro-
poste per i rinnovi contrat-
tuali 2015/2017 è per la
FLC CGIL l’occasione di in-

traprendere un percorso di com-
partecipazione, prima di tutto con
CISL e UIL per verificare se vi siano
possibilità di giungere a un testo
unitario, per proseguire poi con
un’estesa consultazione dei do-
centi e del personale amministra-
tivo e tecnico dell’AFAM. 

Anche per questo comparto,
che comprende le accademie di
belle di ar ti, di danza e d’ar te
drammatica, gli istituti superiori
di studi musicali e gli istituti supe-
riori per le industrie artistiche, la
CGIL chiederà che l’ipotesi di ac-
cordo venga sottoposta a referen-
dum tra i lavoratori, coerentemen-
te con quanto avvenuto in occa-
sione del secondo biennio econo-
mico 2008/ 2009.

La presentazione della piatta-
forma e l’avvio della consultazio-
ne cadono in una fase complessa
del nostro Paese; inedita, certo,
per la gravità della situazione eco-
nomica e per il continuo cambia-
mento del quadro politico che ha
visto il succedersi di “governi tec-
nici” e che, dal 2010 a oggi, con
il blocco dei rinnovi contrattuali,

ha causato ai lavoratori dei com-
parti della conoscenza una signi-
ficativa perdita del potere di
acquisto del salario e un arretra-
mento dei diritti acquisiti. Da que-
sta situazione non si intravede la
via d’uscita. Ci sarebbe bisogno di
maggiore coesione e collaborazio-
ne per rilanciare il nostro Paese. E
invece le forze sociali vengono ad-
dirittura additate come correspon-
sabili dei problemi che ci assillano
e con questo pretesto il Governo
per “cambiare verso” comincia a
sospendere il dialogo, affollando i
mezzi di comunicazione di massa
con ridondanti enunciazioni di un
agire a oggi più proclamato che
praticato.

Tra i principali accusati del di-
sastro economico del nostro
Paese c’è il “contratto di lavoro”,
definito insieme di privilegi e di
diritti e ostacolo a flessibilità,
innovazione, disponibilità al cam-
biamento. L’intenzione di tali
affermazioni si smaschera da sé
con l’esaltazione della precarietà
quale forma esclusiva per incre-
mentare e qualificare l’occupazio-
ne. Con quali risultati è sotto gli
occhi di tutti.

Oltre al blocco della contratta-
zione, di cui, al momento, non si

vede la fine, l’AFAM ha subìto
pesanti interventi - che hanno
cancellato istituti contrattuali
importanti - quali il blocco dei gra-
doni di anzianità, l’anno sabbati-
co, il blocco del salario accesso-
rio, la riduzione delle materie di
contrattazione di secondo livello,
la tassa sulla malattia introdotta
dalla legge Brunetta.

L’Alta Formazione Artistica e
Musicale da quindici anni è un
cantiere a cielo aperto poiché la
riforma, approvata all’unanimità
dal Parlamento con la L.508 il 21
dicembre 1999, non è ancora
stata compiuta. Nel 2002 nasce
il nuovo comparto dell’AFAM e
solo nel 2005 viene siglato il
primo contratto nazionale di lavo-
ro, purtroppo non sostenuto da
adeguate risorse finanziarie. E
tuttavia quel contratto ha messo
le basi per introdurre nel compar-
to e disciplinarle le peculiarità
dell’innovazione prodotte dalla
riforma. Il CCNL vigente è stato fir-
mato il 4 agosto 2010 con due
anni di ritardo rispetto agli altri
comparti pubblici con conseguen-
te “disagio” nell’attribuzione sia
degli incrementi stipendiali che
della quantità/disponibilità delle
risorse destinate al salario acces-

sorio subito congelate nel 2010
per effetto della legge Brunetta.
Oltre alla riforma, anche quel con-
tratto è rimasto incompiuto. Alcu-
ne materie, rinviate a un’apposita
sequenza, non sono mai state
contrattate nonostante vi fossero
le disponibilità finanziarie: la
mobilità del personale, l’assetto
della docenza e l’articolazione
delle carriere del personale
amministrativo e tecnico.
La proposta di piattaforma che la
FLc Cgil ha approvato, rispettan-
do gli impegni assunti in questi
anni con le lavoratrici e i lavorato-
ri del comparto, intende “aggior-
nare” il contratto vigente alla luce
anche delle novità introdotte dal-
l’attuazione della riforma. Questi i
punti fondamentali:
- rivalutazione del salario fonda-
mentale e revisione del salario
accessorio in termini di quantità
e destinazione;
- riassetto e carriera della docenza;
- strutturazione della ricerca e
valorizzazione professionale;
- introduzione di nuove figure tec-
niche;
- mobilità e carriera del personale
amministrativo e tecnico;
- estensione dei diritti fondamen-
tali al personale precario. 

AFAM: UNA PROPOSTA DI PIATTAFORMA
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO E LA RIFORMA

AFAM

RECUPERO DEL POTERE D’ACQUISTO E RIVALUTAZIONE SALARIO TABELLARE

UN LAVORO CHE PAGA

I l contratto è lo strumento più
ef ficace per consentire, da

un lato, di elevare la qualità del-
l’of fer ta formativa e dei servizi
e, dall’altro, per consentire il re-
cupero del potere d’acquisto dei
salari tra i più bassi del settore
pubblico.

Basti pensare che un coadiu-
tore non arriva a 1.000,00 euro
al mese e neppure con il bonus
di € 80,00 ha recuperato la per-
dita dovuta al mancato rinnovo
di ben due contratti. 

Nemmeno la docenza gode di
un’adeguata remunerazione; la
attuale è di gran lunga inferiore
a quella dei colleghi universitari
e molto al di sotto di quella per-
cepita dai docenti in ser vizio
nelle corrispondenti istituzioni
europee.

Le perdite subite 
e gli aumenti richiesti

La perdita salariale è stata di
grossa portata per tutto il perso-
nale dell’AFAM: dal 2010 al 2014 è
stata mediamente di € 10.187 a
cui va aggiunto uno stress fiscale
in continuo aumento. Secondo i
dati ISTAT il blocco dei contratti a
tutto il 2015 comporta un’ulteriore
perdita di potere d’acquisto di
circa 4 punti percentuali. Tale per-
dita, sommata a quella registrata
tra il 2010 e il 2014 (circa il 9,3%),
porterebbe la riduzione delle retri-
buzioni pro capite del pubblico
impiego in termini reali a oltre il
13%, con un disallineamento
rispetto al privato. Queste cifre
sono da completare dopo che l’I-
STAT renderà noti i dati sull’inflazio-
ne. Alla richiesta di aumenti sala-

riali legati al recupero del potere di
acquisto – € 241,64 medi per il
quadriennio 2010/2014 e €
123,84 medi per il triennio 2015/
2017, per tutti – va aggiunta una
quota (2/3%) per la valorizzazione
e il riconoscimento del nuovo e
qualificato impegno conseguente
all’attuazione della riforma sino a
oggi realizzata a costo zero. Nel
comparto dell’AFAM, in particolare
per la docenza, si pone il problema
di un aumento maggiore del sala-
rio tabellare rispetto all’incidenza
del salario accessorio quale risar-
cimento per l’aumento esponen-
ziale del carico di lavoro dei dipen-
denti sui quali ha pesato l’attua-
zione della riforma realizzata
senza risorse aggiuntive.

Le rivendicazioni:
- aumentare la retribuzione per

salvaguardare redditi e potere di

acquisto di tutti i salari;
- innalzare i livelli contrattuali

più bassi, compresi quelli dei pre-
cari;

- allineare le retribuzioni della
docenza (I e II fascia);

- individuare adeguate soluzioni
a un nuovo assetto della docenza
e della ricerca;

- estendere le progressioni eco-
nomiche di carriera, nei limiti della
durata del contratto, al personale
a tempo determinato;

- rivalutare tutte le indennità e i
compensi orari, a partire dalla
piena contrattazione delle collabo-
razioni coordinate e continuative
(co.co.co);

- rivedere l’entità dei fondi da
destinare al MOF;

- attribuire benefit a sostegno
alla professione (ad esempio:
defiscalizzazione...). 
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L e norme sulla docenza conte-
nute nei due CCNL vigenti de-

vono essere aggiornate all’offer-
ta formativa prevista dai nuovi or-
dinamenti in vigore dal 2010 che
allineano l’AFAM all’Università.

La mancata attuazione della
sequenza contrattuale, prevista
dall’art.18 del CCNL 4/8/2010,
ha complicato ulteriormente la
situazione. È prioritario sanare la
sperequazione e la disuguaglian-
za tra i docenti di seconda e di
prima fascia che svolgono funzio-
ni identiche ma percepiscono
salari notevolmente differenti, in
netto contrasto col principio che
“a parità di funzioni ci deve esse-
re parità di salario”. Un buon

contratto supportto da risorse
finanziarie adeguate consentirà
di allineare la docenza dell’AFAM

a quella universitaria.
Nell’art.18 vengono indicate le

risorse che consentono di chiu-
dere una vicenda imbarazzante e
ingiusta per tutti.

Un nuovo assetto della docen-
za, inoltre, ispirandosi ai principi
di autonomia e responsabilità,
dovrà coniugare l’attività didatti-
ca e la ricerca, ricevendone ade-
guata valorizzazione. 

È necessario definire un livello
di ingresso, e potrebbe essere la
docenza di II fascia, e una strut-
tura della carriera giuridico-eco-
nomica che preveda successive

tappe di sviluppo e aumento
salariale in connessione con l’ac-
quisizione di maggiore e più ele-
vata professionalità.

Valutazione e formazione
La valutazione, quale strumento

necessario per valorizzare le pro-
fessioni e dare loro adeguato rico-
noscimento economico, deve
essere strutturata secondo para-
metri di scientificità, equità, pari
opportunità di accesso e succes-
so. La formazione, l’aggiornamen-
to e l’autoaggiornamento, unita-
mente alla ricerca, devono entrare
nella fisionomia comune della
docenza e per questo una migliore
definizione dell’orario d’obbligo,

L’ attuazione della riforma e la
straordinaria evoluzione del-

le norme giuridico- amministrati-
ve insieme al decentramento del-
le pratiche e delle responsabilità
hanno provocato nel personale
amministrativo e tecnico una ra-
dicale trasformazione delle com-
petenze professionali necessa-
rie per una efficace ed efficiente
gestione.

L’ultimo contratto sottoscritto il
4/8/2010 ha potuto recepire
solo in parte il cambiamento ma,
da un lato, la mancata sequenza
contrattuale prevista dall’art.18
e, dall’altro, il vincolo di organico
con numeri ormai ridotti all’osso,
rendono oggi urgente in tutte le
istituzioni un intervento di rimodu-
lazione dei numeri e dei profili pro-
fessionali. 

Dato per scontato che la qualità
dei servizi generali e amministra-
tivi concorre in maniera determi-
nante alla qualità dell’offerta for-
mativa, vi sono alcuni interventi
importanti da prevedere nel pros-
simo contratto.

Vanno riviste le modalità di
reclutamento (materia di pertinen-
za del DPR sul reclutamento ma
che va ripresa con forza anche in
questo contesto) per dare mag-
gior rilievo a competenze neces-
sarie per rispondere a nuove esi-
genze quali la conoscenza delle
lingue, gli scambi internazionali,
la partecipazione a progetti euro-
pei, nozioni di informatica, front
office e altro ancora.

Vanno riviste/aggiornate e le
competenze delle figure di “eleva-
ta professionalità” (EP) e, in rela-
zione a una possibile/eventua-
le/auspicate revisione della
governance introdotta con il DPT

132/2003, va sviluppata una
riflessione in particolare sulla fi-
gura dell’attuale direttore ammini-
strativo che per competenza, fun-
zione e responsabilità si va sem-
pre assimilando a una figura diri-
genziale. Il contratto è l’occasione
giusta per dare risposte a una
figura determinante per la vita
delle Istituzioni.

La formazione, strumento di

Innanzitutto è necessaria l’intro-
duzione di figure tecniche che col-
laborino in stretta connessione
con la docenza (nelle accademie
in presenza di discipline di labora-
torio, nei conservatori in collabo-
razione con il docente), ma anche
di tecnici addetti ai laboratori di
informatica, amministratori di
rete, collaboratori di biblioteca e
mediateca, e altre figure ancora
necessarie per i nuovi corsi di stu-
dio (nuove tecnologie, fashion,
design ecc.).

La miglior valorizzazione delle
professionalità tecnico-ammini-
strative consiste nel dar loro un
nuovo inquadramento economico
e giuridico, accentuare l’autono-
mia operativa con responsabilità
diretta nei diversi settori di attivi-
tà, istituire la mobilità professio-
nale, verticale ed orizzontale, da
realizzare nella contrattazione di
istituto, dando a tutti coloro che
sono in possesso dei requisiti –
professionali e di studio – la pos-
sibilità di accedere a passaggi di
qualifica/livello.

riqualificazione dei servizi per una
amministrazione sempre più vici-
na a chi lavora e a chi frequenta le
istituzioni dell’AFAM, va pretesa
“senza se e senza ma”.

Superare la precarietà
Infine, si presenta l’occasione

per scrivere il testo unico con
tutte le norme che disciplinano
l’AFAM a partire dall’articolazione
delle norme disciplinari, dei
doveri, dei diritti e delle tutele,
prevedendo una sezione che
elenchi i diritti fondamentali di
ogni lavoratore del comparto. 

Si ribadisce l’esigenza che i
diritti appartenenti oggi solo al
personale con contratto a tempo
indeterminato, siano estesi
anche a quelli a tempo determi-
nato in coincidenza con la dura-
ta del contratto di lavoro, supe-
rando nei fatti l’ineffabile norma
prevista dall’art.2 comma 6 del-
la L.508/99 che prevede un fu-
turo di contratti quinquennali,
solo a tempo determinato, rin-
novabili. 

AFAM

DARE VALORE ALLE PROFESSIONI

IL NUOVO ASSETTO DELLE DOCENZE

DARE VALORE ALLE PROFESSIONI

LE FIGURE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI

della sua certificazione quantitati-
va e “descrittiva” devono trovare
puntuale riscrittura nel prossimo
contratto di lavoro. Va da sé che
per essere codificato il nuovo
assetto della docenza non può più
prescindere dal compimento e dal-
l’attuazione della riforma, soprat-
tutto perché mancano ancora due
regolamenti fondamentali: recluta-
mento e programmazione e svilup-
po del sistema in base ai quali si
potrà finalmente organizzare la
ricerca. 

La peculiarità delle professiona-
lità docenti presenti nelle istituzio-
ni dell’AFAM necessita dell’introdu-
zione del tempo pieno e parziale,
del ripristino dell’anno sabbatico e
della definizione puntuale delle
compatibilità contrattuali in rela-
zione all’esercizio della libera pro-
fessione, di possibili e/o neces-
sarie deroghe sulla scorta dell’e-
sperienza passata. 
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Antonio Luongo
CONOSCERE PER FARE. MANUALE SUI DIRITTI SINDACALI DELLE RSU
Questo libro tratta di diritti e libertà sindacali, quelle cose che permettono alle organizzazioni sindacali di
svolgere la loro funzione di tutela e di rappresentanza del lavoratore e del lavoro, secondo moderni principi
di civiltà nelle relazioni sociali.Conoscere i diritti sindacali nell’ambito della propria attività lavorativa e saper-
li esercitare è fondamentale per chi è stato eletto nelle RSU.

3-4-5 marzo 2015 - ELEZIONI RSU
nella scuola, nell’università, nella ricerca, 
nell’alta formazione artistica e musicale

DARE VALORE AI SISTEMI DELLA CONOSCENZA
La valutazione nei settori della conoscenza è un tema di estrema attualità per gli interventi negativi che si sono
susseguiti negli ultimi anni. Eppure una corretta valutazione è una necessità interna ai sistemi, utile a individua-
re debolezze e criticità su cui intervenire con opportuni correttivi. Può anche fornire al governo e al parlamento
elementi di analisi su cui costruire politiche attive in questi settori così importanti per le persone e per il paese. 

Loris Caruso (a cura di)
TRASFORMAZIONE DEL LAVORO NELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA. 
Analisi, esperienze, conflitti
Economia della conoscenza e lavoro nella conoscenza sono i temi affrontati in questo libro a più voci.
Il lavoro sta assumendo forme inedite e il più alto grado di precarietà di tutti i tempi.

Per maggiori informazioni sui libri  >>> www.edizioniconoscenza.it
Per tutte le altre informazioni sulle Rsu >>> www.flcgil.it

L e norme che disciplinano lo
sviluppo delle relazioni sinda-

cali a livello nazionale e a livello
di istituto necessitano di aggior-
namento, anche a causa del dis-
ordine legislativo che ha azzerato
interi articoli dei CCNL. Sarà l’oc-
casione per rivedere tutti quegli
aspetti che consentono alla par-
te pubblica di non rispettare le re-
gole senza alcuna sanzione.

Vanno meglio scritte le regole,
le modalità di dialogo, le materie,
le competenze, le responsabilità
e gli eventuali aspetti sanziona-
tori in caso di inadempienze che
oggi sono esclusivamente a cari-
co dei lavoratori. Le RSU e le

Organizzazioni sindacali sono
portatrici di interessi collettivi e a
esse deve essere consentito il
pieno esercizio di rappresentan-
za democratica e garantita la
tutela assegnata dalla legge.

E ancora, va specificata con
più puntualità la composizione
del tavolo di trattativa, la tempi-
stica, le materie oggetto di infor-
mativa preventiva e successiva,
le materie oggetto di contratta-
zione e quelle oggetto di concer-
tazione. Ricordiamo che tra le
materie oggetto di informazione
(che garantisce la trasparenza)
ve ne sono di importanti e deli-
cate: tutti gli atti decisionali rela-

tivi ai bilancio, all’organico, al
personale non in organico, ai
contratti, agli appalti, alle con-
venzioni e a qualsiasi compenso
percepito dai lavoratori in servi-
zio nell’istituzione.

È il caso di pensare un model-
lo di rappresentanza sindaca-
le/professionale che, tenendo
conto delle caratteristiche istitu-
zionali, delle unità in servizio e
della loro funzione, sappia espri-
mere e portare avanti bisogni
reali dei lavoratori. 

La FLC, al fine di dare maggior
protagonismo alle RSU, che nel
98% dei casi sono formate da
soli 3 membri, deve dotarsi di

rappresentanze di supporto che
abbiano competenza e assuma-
no l’onere di poter essere propo-
sitive ed efficaci a livello di con-
trattazione. Ridurre all’essenziale
la contrattazione integrativa
nazionale e portare tutte le mate-
rie possibili a livello di istituto,
questa la nostra idea. Riveste
particolare urgenza ridefinire le
regole per la mobilità del perso-
nale docente, tecnico e ammini-
strativo in coerenza con le inno-
vazioni introdotte, a partire dalla
mobilità professionale, orizzonta-
le e verticale, per dare migliore
stabilità sia al personale che alle
istituzioni.

RELAZIONI SINDACALI

L’IMPORTANZA DEL DIALOGO SOCIALE

AFAM

Edizioni Conoscenza sta curando la stampa dei manualetti, uno per comparto, che spiegano ruoli e competen-
ze dei rappresentanti sindacali e della contrattazione di luogo di lavoro. Saranno disponibili dalla metà di gen-
naio. Si tratta di agili libriccini di formato tascabile (cm. 12 x 19,5). La biblioteca RSU è ricca anche di altri titoli.

PER SAPERNE DI PIÙ


