
Il 9 febbraio scorso è sta-ta firmata l’ipotesi di ac-
cordo per il nuovo contrat-
to collettivo nazionale del
comparto Istruzione e Ri-
cerca. I lavoratori dell’Alta
Formazione Artistica e Mu-
sicale lo aspettavano da
quasi 8 anni.
Un contratto, si potrebbe

dire, appena firmato e già
scaduto, poiché la sua vi-
genza è fino al 31 dicembre
di quest’anno. Un contratto
“ponte”, di “ripartenza” che
contiene, però, già alcuni
elementi significativi.
Intanto il primo risultato è

che la parola torna ai lavo-
ratori. Il lavoro, i suoi diritti, i suoi
doveri, la sua organizzazione non
è più oggetto di discussione in
chiuse stanze della politica e rego-
lato da una normativa spesso con-
fusa e contraddittoria, frutto più vi-
sioni ideologiche che di conoscen-
za della realtà. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti. Il lavoro pub-
blico non solo non ne ha tratto be-
neficio, ma nei nostri settori sono
peggiorate le condizioni dei lavora-
tori e la qualità dei servizi, entram-
bi vittime di tagli di risorse finan-
ziarie e umane.
La ripresa dell’attività negoziale

segna una svolta, è un ritorno alla
quasi normalità nelle relazioni sin-
dacali e nell’affrontare le temati-
che del lavoro, pur nel permanere
dei molti vincoli legislativi che han-
no segnato questa stagione. 
Il contratto è uno strumento for-

te di tutela delle singole condizioni
di lavoro, dopo anni di blocco delle
retribuzioni e di riduzione degli
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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. 
Sul piano retributivo, in linea

con l’accordo del 30 novembre
2016 che ha aperto la strada a
questi rinnovi, il contratto prevede
un aumento della retribuzione
complessiva del 3,48%, riversato
quasi interamente nella retribuzio-
ne tabellare.
Per avvicinare le retribuzioni più

basse alla soglia degli 85 euro
previsti dall’accordo del 30 no-
vembre 2016 è stato previsto un
“elemento perequativo”, valido fi-
no al 31 dicembre 2018.

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
oggetto di contrattazione. E an-
che una controparte ormai dis-
abituata al confronto, che spes-
so ha dimostrato eccessive e im-
motivate chiusure. L’altro
elemento erano le attese verso
questo contratto, dopo 8 anni di
vuoto, che espongono i sindacati
che hanno voluto caparbiamente
l’accordo, alle critiche di quanti
si aspettavano di più.
Abbiamo corso questo rischio,

ma possiamo dire che abbiamo
ottenuto un contratto che salva-
guarda dentro il comparto unico,
la specificità dei nostri settori e
delle peculiarità professionali.
Affrontiamo nelle altre parti

del giornale i punti specifici
dell’accordo contrattuale, per
permettere ai lavoratori di valu-

tarli pezzo per pezzo.
Intendiamo in questa

breve presentazione sotto-
lineare altri due elementi. 
Il primo la tenuta unita-

ria del sindacato confede-
rale, delle FLC Cgil, della
Cisl Scuola-Università-Ri-
cerca e della UIL-Rua che
ha rafforzato la rappre-
sentanza sindacale al ta-
volo contrattuale. I sinda-
cati autonomi si sono sot-
tratti alla responsabi- lità
di presentare un risultato
ai lavoratori. Ma hanno
evidentemente altri inte-
ressi.
Con Cisl e Uil saremo in

competizione nelle elezioni delle
Rsu, ognuno offrendo la propria
visione del lavoro e dell’organiz-
zazione, ma è stato importante
fare fronte comune nell’interes-
se dei lavoratori 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 la-
vorare alla piattaforma per il
prossimo Ccnl, che non sarà cer-
to tra altri 8 anni. Il trend lo ab-
biamo invertito il 9 febbraio e sia-
mo certi che i lavoratori lo confer-
meranno. Il prossimo contratto
dovrà completare e migliorare
quanto previsto in quello appena
siglato.
E ora vediamo punto per punto

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

DOPO 8 ANNI UN CONTRATTO PER I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

LE NOVITÀ NELL’ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
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Dopo 8 anni un contratto per l’alta formazione artistica e musicale

G li aumenti a regime de-
correranno dal 1° mar-

zo 2018. Essi vanno da un
minimo di euro 81,40 a un
massimo di euro 130,40.
L’indennità di vacanza con-

trattuale (IVC), che viene ero-
gata a decorrere da luglio
2010, si aggiunge alla retri-
buzione tabellare e non
viene riassorbita dagli
aumenti previsti dal Ccnl.
Gli arretrati vanno da un

minimo di 300 a un massimo
di 760m euro.

Premi e merito
Sulla questione controver-

sa della cosiddetta premiali-
tà del personale, il contratto
ne sancisce l’esclusione di
tutto il sistema Afam. Questo
significa che a tutto il perso-
nale dell’Afam - docenti, tec-
nici e amministrativi – non si
applicano le norme del Dlgs
150/09 (legge “Brunetta”) in
tema di “performance”, di
“merito” e di “premi”.

LE RETRIBUZIONI

Il testo integrale 
dell’ipotesi 

di accordo, schede, 
approfondimenti 
e commenti su

www.flcgil.it
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Dopo 8 anni un contratto per l’alta formazione artistica e musicale

Docenti di II fascia
È previsto il mantenimeto ad

esaurimento della qualifica di
docente di II fascia. Anche le
immissioni in ruolo dalle gra-
duatorie nazionali vigenti di II
fascia avverranno su tale quali-
fica ad esaurimento. Si tratta
di una disposizione tendente
ad accelerare i processi di pas-
saggio dalla I fascia tenuto
conto che l’Aran non ha voluto
affrontare in sede contrattuale

la questione del supermento
delle fasce della docenza.

Tecnici e amministrativi
Sono stati regolamentati i

permessi orari retribuiti per
particolari motivi personali o
familiari in modo più favorevo-
le. Lo stesso si è ottenuto per
i permessi e i congedi, previsti
da particolari disposizioni di
legge. Nel campo della tutela
della salute è previsto il diritto

ad assentarsi  dal lavoro per
visite diagnostiche, terapie e
prestazioni specialistiche fino
a un massimo di 18 ore,
aggiuntive agli alti Istituti.

Sanzioni disciplinari
Questa materia è stata com-

pletamente rivista, sia per i
docenti che per i tecnici e gli
amministrativi.
I docenti, in particolare, non

possono essere sanzionati per

LE PROFESSIONI NELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
comportamenti che rientrano
nell’esercizio della libertà di
insegnamento.

Tutela del piano di assunzioni
dei docenti precari
Nell’attuazione delle proce-

dure di mobilità del personale
docente tra le diverse istituzio-
ni deve essere salvaguardato
e garantito il piano di assunzio-
ni dei precari previsto dalla
Legge di bilancio 2018.

P er tutto quello che non è
espressamente previsto

da questa ipotesi di Ccnl, conti-
nuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei

precedenti comparti di contrat-
tazione (nel nostro caso i Ccnl
Afam) e le specifiche norme di
settore.

U na novità per tutti i lavo-
ratori del comparto Istru-

zione e Ricerca, quindi non
solo per le università, è il rico-
noscimento di un congedo (fi-

QUESTIONI NORMATIVE PERMESSI E ASSENZE
no a 3 mesi retribuiti) per le
donne vittime di violenza. 
E ancora. Tutte le norme

previste per il matrimonio
sono estese alle unioni civili.
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Le Rappresentanze sindacali unitarie, elette a
suffragio universale dai lavoratori pubblici, pos-
sono risolvere positivamente i tanti problemi
che nascono sul posto di lavoro. Chi è eletto ha
la fiducia dei colleghi che si aspettano molto
dal suo impegno. Il delegato non ha competen-
ze su tutto, ma deve sapere esercitare al meglio
i suoi compiti e sapere a chi demandare quanto
non gli compete. 
La Flc Cgil ha pensato a questo libriccino per
offrire uno strumento indispensabile a migliora-
re le competenze negoziali che la Rsu esercita
sul posto di lavoro.
La conoscenza tecnica unita all’intelligenza e al
buon senso personale aiutano a far funzionare
meglio il lavoro di tutti.

Per informazioni: www.edizioniconoscenza.it

Un libriccino per saperne di più
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