
I l 9 febbraio scorso è
stata firmasta l’ipotesi

di accordo per il nuovo
contrattato collettivo na-
zionale del comparto
Istruzione e Ricerca. I la-
voratori della scuola, do-
centi, Ata ed educatori lo
aspettavano da 9 anni.
Un contratto, si potreb-

be dire, appena firmato e
già scaduto, poiché la
sua vigenza è fino al 31
dicembre di quest’anno. Un con-
tratto della ricostruzione che in-
terviene su un numero limitato di
materie, eppure denso di signifi-
cati importanti e ricco di conse-
guenze per gli scenari che apre.
Anche abbiamo, di fatto, ricon-
dotto alla competenza negoziale
il rapporto di lavoro.
Intanto il primo risultato è che

la parola torna ai lavoratori. Il la-
voro, i suoi diritti, i suoi doveri, la
sua organizzazione non sono più
oggetto di discussione in chiuse
stanze della politica e regolati da
una normativa spesso confusa e
contraddittoria, frutto più di visio-
ni ideologiche che di conoscenza
della realtà. I risultati sono sotto
gli occhi di tutti. Il lavoro pubblico
non solo non ne ha tratto benefi-
cio, ma sono peggiorate le condi-
zioni dei lavoratori e la qualità dei
servizi, entrambi vittime di tagli di
risorse finanziarie e umane.
La ripresa dell’attività negozia-

le segna una svolta, è un ritorno
alla modernità nella relazioni sin-
dacali e nell’affrontare le temati-
che del lavoro. Che tornano ai la-
voratori e danno così fiato e sen-
so alle loro rappresentanze. Nei
luoghi di lavoro, finalmente, si ri-
aprono spazi di democrazia.
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Il contratto è uno strumento for-
te di tutela delle singole condizioni
di lavoro, dopo anni di blocco delle
retribuzioni e di riduzione degli
spazi di partecipazione e di con-
trattazione. Finalmente ritornano
alla competenza negoziale mate-
rie importanti, rafforzando tutti i li-
velli di contrattazione, a partire dai
luoghi di lavoro, valorizzando in tal
modo il ruolo delle RSU nell’immi-
nenza del loro rinnovo.
Anche sul piano retributivo, in

linea con l’accordo del 30 novem-
bre 2016 che ha spianato la stra-
da a questi rinnovi, l’accordo san-
cisce un aumento di 95 euro me-
di, grazie anche alla contratta-
ione del bonus premiale, recupe-
rando allo stipendio tabellare ri-
sorse aggiuntive, riduce la forbice
salariale e sterilizza il cosiddetto
bonus Renzi.

Tra difficoltà e prospettive

L’ipotesi di accordo è stata rag-
giunta in un contesto difficile e
complicato per varie ragioni. Ne
indichiamo due. La situazione
politica, alla vigilia elettorale che
rischiava di spostare l’attenzione
su questioni diverse da quelle
cocretissime oggetto di contratta-

zione. E anche una controparte
ormai disabituata al confronto,
che spesso ha dimostrato ecces-
sive chiusure. L’altro elemento
erano le attese verso questo con-
tratto, dopo 9 anni di vuoto, che
espongono i sindacati che hanno
voluto caparbiamente l’accordo
alle critiche di quanti si aspetta-
vano di più.
Abbiamo corso questo rischio,

ma possiamo dire con soddisfa-
zione che abbiamo ottenuto un
buon contratto, salvaguardando,
dentro il comparto unico, la spe-
cificità e la salvaguardia dei
nostri settori e delle peculiarità
professionali.
Le parti più controverse, ad

esempio le questioni disciplinari
dei docenti, sono state rinviate a
successive sequenze contrattuali
per avere tempi più distesi su
materie che toccano diritti e libertà
costituzionalmente garantiti o que-
stione complesse come la ridefini-
zione dei profili professionali Ata. 
Si tratta di due aspetti, anche

se non sono gli unici coerenti con
il principio della scuola come
“comunità” educante affermato
nell’accordo. Un principio in netto
contrasto con le derive aziendali-
stiche degli ultimi anni, in parti-

colare riaffermate dalla
legge 107/15.
Affrontiamo nelle altre

parti del giornale i punti
specifici dell’accordo
contrattuale, per permet-
tere ai lavoratori di valu-
tarli pezzo per pezzo.
Intendiamo in questa

breve presentazione sot-
tolineare altri due ele-
menti. 
Il primo la tenuta unita-

ria del sindacato confederale,
delle FLC Cgil, della CISL Scuola e
della UIL-Rua che ha rafforzato la
rappresentanza sindacale al
tavolo contrattuale. Altri sindaca-
ti si sono sottratti alla responsa-
bilità di presentare un risultato ai
lavoratori. Ma hanno evidente-
mente altri interessi.
Con Cisl e Uil saremo in compe-

tizione nelle elezioni delle Rsu,
ognuno offrendo la propria visione
del lavoro e dell’organizzazione,
ma è stato importante fare fronte
comune nell’interesse dei lavora-
tori di fronte alla controparte.
E infine, ma non certo meno

importante, la prospettiva e gli
scenari che questo accordo con-
trattuale apre. 
Poco dopo avere ricevuto il

mandato a firmare, dovremo
lavorare alla prossima piattafor-
ma per il prossimo Ccnl, che non
sarà certo tra altri 9 anni. Il trend
lo abbiamo invertito il 9 febbraio
e siamo certi che i lavoratori lo
confermeranno. Il prossimo con-
tratto completerà e migliorerà
quanto si è ottenuto con questo.
E ora vediamo punto per punto

che cosa è questo accordo con-
trattuale e perché va accolto e
sostenuto.

DOPO 9 ANNI UN CONTRATTO PER I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

LE NOVITÀ PER LA SCUOLA
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Dopo 9 anni un contratto per i lavoratori della scuola

G li aumenti retributivi ri-
guardano sia il salario

fondamentale che i preceden-
ti istituti del CIA, per gli Ata, e
della RPD, per i docenti, (en-
trambi salario accessorio fis-
so e continuativo per 12 men-
silità). In aggiunta è stato in-
trodotto un cosiddetto “ele-
mento perequativo” nella re-
tribuzione al fine di arrivare,
per tutti, ad aumenti mensili
non inferiori a 80 euro. 
Con questo nuovo mecca-

nismo gli aumenti salariali
medi attribuiti sono superiori
al 3,48% previsto dall’atto
d’indirizzo arrivando al 4,3%
medio circa per il 2018. Que-
sto è stato possibile perché
al salario tabellare sono
state destinate risorse
aggiuntive, parte delle quali
provenienti dal finanziamen-
to della legge 107/15 per il
bonus premiale, e parte
dalle risorse del MOF.
In questo modo la forbice

degli incrementi si è ridotta a
favore dei salari più bassi
con aumenti che vanno da
un minimo di 80,4 euro a un
massimo di 110,70 euro
(vedi il grafico in cima alla
pagina). A questo vanno
aggiunte le risorse da con-
trattare a livello di scuola. Si
tratta del il cosiddetto “fondi-
no” della finanziaria 2018 e
la quota rimanente del
“bonus” da destinare, previa
contrattazione, alla valoriz-
zazione del personale (Atten-
zione: valorizzazione non è
sinonimo di “valutazione”).
Da rilevare, inoltre, che la
parte del bonus che ha incre-
mentato la RPD è andata
anche a beneficio dei sup-
plenti annuali e fino al 30
giugno, riparando in parte
alla discriminazione operata
dalla legge che li aveva
esclusi dal “bonus”.
Le risorse del ”bonus”

docenti sono quindi ricondot-
te alla contrattazione. Infatti
i compensi si assegnano alle
attività che si svolgono e,
sulla base di tali attività, ai

LE RETRIBUZIONI

Composizione aumenti 
(marzo - dicembre 2018)

Stipendio tabellare: 
3,48%

con le risorse 
contrattuali

Cia/Rpd: 
6,82%

con le risorse contrattuali, 
parte del Bonus docenti,

parte del Mof

Elemento perequativo: 
utilizzando gli aumenti 

contrattuali
di gennaio-febbraio

2018

Fonte: Flc Cgil

BONUS DOCENTI MOF TOTALE

2018 70 mln 10 mln 80 mln

2019 50 mln 50 mln 100 mln

2020 40 mln 60 mln 100 mln
Fonte: Flc Cgil

Finanziamenti aggiuntivi

L’incremento complessivo delle retribuzioni oltre il 3,48% è assicurato da un
finanziamento aggiuntivo derivante da due voci:

Totale per il 2018: 4,31% 
(a regime dal 2019 senza elemento perequativo: 3,75%)

Aumenti marzo - dicembre 2018
(da un minimo di 80,4 a un massimo di 110,7 euro)



 3

Dopo 9 anni un contratto per i lavoratori della scuola

Docenti. È stato integralmen-
te confermato l’attuale orario
di lavoro, d’insegnamento, di
potenziamento e funzionale. In
particolare si stabilisce che i
docenti impegnati sul potenzia-
mento siano utilizzati, priorita-
riamente, in attività di insegna-
mento (altrimenti che si poten-
zia?), rendendo così residuale
il loro utilizzo nelle supplenze. 
Rimane, come previsto nel

vecchio contratto, l’obbligo a
far approvare dal Collegio
docenti il piano della attività
che il dirigente scolastico pre-
dispone all’inizio dell’anno.

Educatori. Si chiarisce defi-
nitivamente che il personale
educativo è considerato a

tutti gli effetti personale
docente.

Personale Ata. Finalmente,
come vedremo più avanti,
amministrativi, tecnici e ausi-
liari sono considerati parte
integrante della “Comunità
educante”. Il nuovo accordo
prevede alcune modifiche/
integrazioni sui permessi, tutte
acquisitive. Infatti, oltre a esse-
re introdotta la modalità oraria
per i permessi già previsti dal
Ccnl/07, sono state aggiunte
ulteriori 18 ore (tre giorni) di
permesso per visite specialisti-
che (rientrano nel computo
della malattia, ma senza le
penalizzazioni previste per la
malattia breve) e si è opportu-

namente chiarito che i 3 giorni
l’anno di permesso retribuito
per gravi motivi (legge 53/
2000) sono aggiuntivi ai 3 per
motivi personali o familiari. 

Si prevede inoltre una com-
missione per la revisione dei
profili. È stata inglobata la pre-
cedente sequenza per i Dsga
che “reggono” due scuole.

PERMESSI E ASSENZE

docenti che quelle attività
svolgono. È il meccanismo
del FIS. C’è una sola diffe-
renza: nella trattativa occor-
rerà tener conto, nell’indivi-
duare le attività, anche dei
criteri individuati dal Comita-
to di valutazione. Va da sé
che, come avviene per il FIS,
le persone devono essere
individuate dal dirigente sco-

lastico. Neppure nel FIS la
trattativa riguarda le perso-
ne, perché questo è compito
del DS. La differenza è che
sul vecchio bonus non vi era
alcuna trattativa. Adesso,
questo accordo, ripristinan-
do le relazioni sindacali,  sta-
bilisce che i compensi –
come per il FIS – li individua
il contratto. La determinazio-

ne dei compensi diventa
materia di contrattazione
sottraendo al DS la discrezio-
nalità che tante divisioni ha
creato nelle scuole tra il per-
sonale docente. 
L’altra novità da rilevare è

la costituzione di un fondo
unico in cui confluiranno
tutte le risorse del MOF, oltre
a quelle descritte sopra. Per

questa operazione sarà
necessario stipulare un con-
tratto integrativo tra sindaca-
ti e Miur. Anche questa è una
novità importante se si
pensa che finora l’attribuzio-
ne delle risorse avveniva con
decreto ministeriale, dunque
per decisione unilaterale del
Miur.

Gli arretrati 
(gennaio 2016 - febbraio 2018)

Anzianità Collaboratore Collaboratore Ass. amm.vo DSGA Docente infanzia,    Docente Docente Docente
di servizio scolastico scolastico tecnico, cuoco primaria, secondaria diplomato laureato

az. agrarie infermiere, educatore I grado secondaria secondaria
guardarobiere II grado II grado

0-8 285,7 293 320,5 422,1 369,9 401,7 369,9 401,7
9-14 310,4 317,7 352,5 472,8 410,5 449,6 410,5 461,2
15-20 329,3 336,4 377 517,7 446,6 490,2 446,6 506,1
21-27 348 355,3 401,7 565,6 482,9 530,8 497,5 562,8
28-34 362,6 368,4 419,1 613,5 514,9 571,4 532,3 600,4
da 35 372,7 380 432,2 661,4 542,4 600,4 559,8 630,9

Una novità per tutti i lavoratori
del comparto Istruzione e Ricer-
ca, quindi non solo per le univer-
sità, è il riconoscimento di un
congedo (fino a 3 mesi retribuiti)
per le donne vittime di violenza. 
E ancora. Tutte le norme previ-

ste per il matrimonio sono este-
se alle unioni civili.
Nel campo della tutela della

salute è previsto il diritto ad
assentarsi dal lavoro per visite
diagnostiche, terapie e presta-
zioni specialistiche fino a un
massimo di 18 ore, aggiuntive

Fonte: Flc Cgil

LE PROFESSIONI DELLA SCUOLA

agli altri istituti. Si introducono le
ferie e riposi solidali: con questo
istituto «Su base volontaria e a
titolo gratuito, il dipendente può
cedere, in tutto o in parte, ad
altro dipendente che abbia esi-
genza di prestare assistenza a
figli minori che necessitino di
cure costanti, per particolari con-
dizioni di salute» propri giorni di
ferie o giorni di riposo. Si tratta di
una disciplina sperimentale, ma
di certo ispirata ad alti valori
umani.



Si tratta di due questioni molto
delicate sulle quali il negoziato
non è stato semplice. In partico-
lare sulle sanzioni disciplinari su
cui pesavano le disposizioni del
decreto Madia. E tuttavia, a dif-
ferenza delle precedenti norme
di Brunetta che escludevano
totalmente la contrattazione,
nell’accordo del 9 febbraio il sin-
dacato ha usato con successo gli
spazi che la nuova riforma del
Dlgs 165/01 ha aperto. Non è
cosa di poco conto e non va sot-

tovalutata. Una proposta dell’A-
RAN era di trasferire nel CCNL
tutto il codice disciplinare degli
impiegati statali. Ma la scuola
non è un ufficio amministrativo.
Abbiamo ricordato che nella
scuola si lavora con i minori, con
persone e non con pratiche, e
questo significa che esiste una
specificità della professione dei
docenti che va tutelata. A questa
professione si lega un importan-
te e fondamentale principio
costituzionale che va sotto il

nome di libertà di insegnamen-
to, che significa molto semplice-
mente che un docente non può
seguire rigide procedure nel suo
lavoro di educatore, pur ispiran-
dosi alle linee generali emanate
dal Miur. Allora le questioni disci-
plinari sono diverse da quelle
relative al lavoro meramente
impiegatizio. 
Su questo punto abbiamo
rischiato la rottura del tavolo. Ma
poi è stata trovata una soluzio-
ne. Con la prossima sequenza

contrattuale dovremo definire
bene gli spazi di valutazione dei
comportamenti professionali
tutelando la libertà di insegna-
mento e la libertà di espressione
dei docenti che negli organismi
collegiali sono alla pari con il diri-
gente scolastico. Per questo rite-
niamo fondamentale la costitu-
zione di un organismo di garan-
zia come chiaro segnale di pre-
stigio sociale dell’istituzione e
quindi della funzione sociale dei
docenti.
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LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

La contrattazione integrativa
sarà triennale, ad eccezione di
alcune materie. Infatti, sui criteri
di ripartizione delle risorse del
fondo unico e per la definizione
di alcuni compensi sarà annua-
le. Sono oggetto di contrattazio-
ne annuale nazionale, e non
regionale, i criteri per le utilizza-
zioni di tutto il personale, salvo
che lo stesso Ccni non deleghi
alcuni aspetti a livello regionale.
I criteri di assegnazione del per-
sonale alle diverse sedi della
scuola è materia oggetto di con-
fronto di scuola tra RSU e diri-
genti scolastici. La mobilità, sia
territoriale che professionale,
sarà regolata, a partire dal

2019/2020, da un nuovo con-
tratto integrativo nazionale trien-
nale, mentre trasferimenti e pas-
saggi rimarranno annuali. I
docenti che ottengano, a doman-
da volontaria, la titolarità diretta-
mente su scuola (per il prossimo
anno sarà possibile esprimere
fino a un massimo di 5 scuole)
dovranno permanere nella sede
almeno 3 anni al fine di garanti-
re la continuità didattica. Tale
vincolo non c’è nel caso in cui si
ottenga un trasferimento o pas-
saggio su ambito oppure nel
caso in cui ci si debba trasferire
a domanda condizionata perché
perdenti posto. Ovviamente non
c’è per gli ATA.

Molte le materie oggetto di con-
trattazione integrativa di scuola,
in particolare sull’utilizzo di tutte
le risorse destinate a compensi
accessori, anche non di fonte
contrattuale (come ad esempio
quelle dell’alternanza scuola-
lavoro ed i fondi comunitari), e
relativi compensi forfettari. Sono
oggetto di contrattazione tutte le
forme di flessibilità oraria nell’or-
ganizzazione del lavoro ATA, le
intensificazioni della prestazio-
ne, le ricadute sul lavoro deri-
vanti dall’uso delle nuove tecno-
logie, le modalità di utilizzo delle
comunicazioni ai lavoratori via
web (diritto alla disconnessio-
ne), le modalità di esercizio dei

diritti sindacali, l’importo di tutti i
compensi accessori, anche for-
fettari, non definiti dal Ccnl, la
ripartizione delle risorse della
formazione.
È previsto anche un nuovo orga-
nismo paritetico a livello nazio-
nale per il confronto sui progetti
di innovazione dei servizi, anche
con riferimento al lavoro agile.
Si fissa un termine cogente per
la conclusione delle trattative
(30 novembre) e si stabilisce che
un atto unilaterale su queste
materie può essere adottato
solo in caso di pregiudizio econo-
mico per l’amministrazione.

LE RELAZIONI SINDACALI E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sembra scontato per chi lavora
nella scuola, ma per troppo
tempo un’ideologia di stampo
aziendalista, per la verità piutto-
sto arretrata, ha preteso di impor-
re un’organizzazione fortemente
gerarchica e divisiva nelle nostre
istituzioni. Affermare in un con-

tratto che la scuola è un organi-
smo cooperativo, dove ognuno
ha un suo ruolo e sue responsa-
bilità è, ancora una volta, non
solo ribadirne la specificità all’in-
terno del settore pubblico. Ma è
un principio fondamentale per
declinare i profili professionali e

le competenze del personale.
Primo fra tutti del personale Ata,
escluso e ignorato in tutti questi
anni, per il quale abbiamo previ-
sto la partecipazione a commis-
sioni cruciali come ad esempio
quelle relative all’inclusione degli
alunni e alla sicurezza. E come la

sicurezza, la prima delle materie
della contrattazione d’istituto,
non è più un affare burocratico,
ma momento di partecipazione
fra tutti quelli che lavorano nella
scuola; così l’assistenza agli
alunni con disabilità diventa un
processo condiviso.

LA SCUOLA È UNA COMUNITÀ EDUCANTE

Questa legge, molto controversa,
è stata la spina nel fianco della
scuola. Non è una legge amata, i
sindacati l’hanno contrastata in
tutti i modi. Un contratto non può
certo cambiare una legge, ma di
certo questo accordo ne smonta
qualche pezzo. Sicuramente gli
aspetti più contrastati e, secon-
do noi, negativi per la scuola.

Vediamoli.
Il definitivo superamento del
comma 73 che imponeva la
mobilità solo su ambito. Risulta,
infatti, confermata la possibilità
del trasferimento o passaggio
anche su scuola.
La chiamata diretta (assegnazio-
ne da ambito a scuola) era già
stata contrattata e modificata

con la contrattazione integrativa
a livello nazionale.
Il “bonus” premiale dei docenti
confluisce in parte nel salario e
in parte nelle risorse del Fondo
i cui compensi sono da contrat-
tare.
Sono definiti gli obblighi dell’or-
ganico potenziato. 
Le risorse stanziate dalla legge

107 per la formazione si contrat-
tano, cosi come si contrattano i
compensi che derivano dalle
risorse per l’alternanza scuola-
lavoro. È superata in parte la dis-
criminazione nei confronti dei
supplenti esclusi dalle risorse
del bonus. In parte perché resta-
no esclusi dalla Carta per la for-
mazione.

LA LEGGE 107/2015


