
 

SEGRETERIA NAZIONALE  

Ai Segretari Territoriali 

UIL Scuola  

LORO SEDI 

Oggetto: facciamo il punto sul contratto dopo l’atto di indirizzo ed il DDL sul bilancio 

Caro Segretario, 

Con l’emanazione dell’atto di indirizzo all’ARAN, nei prossimi giorni si aprirà formalmente il Tavolo per 

definire il contratto 2016- 2018 per i settori del pubblico impiego e Scuola, ormai fermi da oltre nove anni. 

Contestualmente ha preso avvio l’iter  di approvazione del DDL recante la legge di Bilancio, con la 

presentazione al Senato; la legge di Bilancio 2018, come è naturale,  è propedeutica al  rinnovo contrattuale 

del comparto Istruzione e della relativa Area dirigenziale. 

Si evidenziano così in modo più preciso le ricadute e le soluzioni per dare risposte alle nostre rivendicazioni. 

L’analisi parallela dei due documenti ci consente, comunque, di tracciare la linea per il negoziato e ci 

fornisce gli elementi indispensabili per illustrare ai lavoratori le possibilità e le difficoltà che questo 

momento speciale- la riapertura del contratto dopo un blocco decennale - offre.  

1) L’atto di indirizzo, che come è noto è stato oggetto di confronto con il MIUR, è in grado di dare 

risposte positive ai lavoratori sia in termini giuridici che economici: Si potranno  apportare e 

possibilmente risolvere con il contratto, le incursioni legislative della legge “ Brunetta” e della 

107/2015; per gli aspetti economici, a finanziaria approvata, saranno disponibili 85 euro medi 

procapite che, su base annua, sono circa 1.000 euro. 

2) La Legge di bilancio può stanziare e definire altre risorse, ovvero vantaggi giuridici, per il personale 

della Scuola e  altro ancora; parte con alcune scelte del Governo presenti nel ddl presentato al 

Senato e che possono essere confermate, cambiate o modificate dal dibattito parlamentare che, 

presumibilmente, si chiuderà con la fine del mese di dicembre. 

Come voi sapete la nostra Organizzazione è stata impegnata nella comunicazione, nel  confronto con 

l’amministrazione per  arrivare fino all’opinione pubblica, al fine di stabilire un certo grado di consenso per 

questa o quella scelta di rivendicazione sindacale. Abbiamo cioè fatto in modo che fosse almeno chiaro che 

il personale della scuola è sottopagato, sia rispetto ai colleghi europei che rispetto agli altri lavoratori 

pubblici e privati Italiani, cosa non scontata visto che la Stampa non è stata mai tenera nei confronti del 

pubblico impiego e della scuola. 

 Come in ogni aspetto del nostro lavoro la comunicazione deve essere supportata da una informazione 

puntuale. Per questo, in questa scheda, evidenziamo i punti qualificanti e le criticità che devono servire da 

stimolo al dibattito complessivo sul ruolo del Sindacato e della contrattazione come espressione di 

democrazia e partecipazione. 

Vediamo i dettagli  sul ddl della legge di Bilancio il cui stralcio, relativo alla Scuola ( artt.53- 58)  è allegato 



COSA C’E’ : 

a) E’ previsto un apposito fondo di stanziamento finanziario per avviare l’ armonizzazione degli stipendi dei 

dirigenti con l’altro personale dirigente statale, con una gradualità che parte dal 2018 fino ad arrivare al 

2020. 

b) Si potranno nominare i supplenti per l’assenza di 30 giorni del personale amministrativo. 

c) Sarà bandito il concorso per DSGA a cui potranno partecipare gli assistenti amministrativi con tre anni di 

servizio. 

COSA MANCA 

A) Un fondo analogo a quello dei dirigenti per finanziare le retribuzioni del resto del personale che 

sono anch’esse inferiori rispetto ai colleghi europei e a quelle di altre categorie similari. 

B)  L’organico potenziato per la scuola dell’infanzia, degli Educatori e del personale ATA. 

C)  Le risorse per eliminare le sperequazioni tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 

quelli a tempo determinato. 

COSA CHIEDIAMO 

Risorse aggiuntive che consentano un rinnovo del Contratto tale da recuperare il gap retributivo che la 

scuola ha scontato maggiormente in questi anni di crisi. 

In conclusione rispetto a situazioni positive come: 

* Il riconoscimento della ‘specialità’ della Scuola rispetto alle altre Aree dello stesso comparto 

* Il riferimento esplicito all’articolo 7, comma 2 del 165, ovvero che il contratto deve garantire la libertà di 

insegnamento 

* Il ruolo professionalizzante della progettazione individuale e collegiale dei docenti  

* Il rispetto delle previsioni dell’articolo 21 della legge 59 del 97 e il DPR sull’autonomia n. 275/99 che di 

fatto riporta l’autonomia scolastico nel suo alveo naturale. 

* Il rafforzamento dei livelli di contrattazione, e di partecipazione sindacale con particolare riguardo a 

quelle di scuola che sia fondato sul sistema delle RSU 

* La previsione di una disciplina specifica sul diritto di disconnessione al di fuori degli orari di ufficio 

* Per gli ATA il ripristino degli istituti sulla valorizzazione professionale ed il riconoscimento del ruolo nella 

comunità educante, Il superamento del blocco delle sostituzioni degli Assistenti Tecnici ed Amministrativi, 

la deroga ai requisiti professionali previsti dal concorso per DSGA per gli Assistenti con tre anni di 

sostituzione. 

La convocazione dell’ARAN del giorno 9 p.v.  ci consente di affrontare tali temi e risolverli con la 

contrattazione che deve delegificare quanto più è possibile. 

Restano le questioni di rivendicazione che è ancora possibile mettere in campo. 



A tale proposito, invece, registriamo atteggiamenti negativi ed autolesionistici, provenienti  da più parti, 

che invece di rafforzare l’azione sindacale, la indeboliscono. 

Chiedere di non firmare un contratto che non è stato ancora aperto e di cui non si conoscono gli esiti, 

significa avere un approccio pregiudiziale che indebolisce il sindacato che, invece, deve fare sentire forte e 

coesa la sua voce. 

Per fare questo ,occorre un quadro dirigente capace e consapevole del proprio ruolo. La UIL  scuola ce l’ha! 

Ma siamo consapevoli che bisogna mettersi insieme e fare quadrato, con azioni di rivendicazione e non con  

atti inconcludenti che indeboliscono il fronte sindacale e la forza contrattuale, in un momento in cui deve 

essere massima, per indurre il Parlamento a trovare soldi aggiuntivi e  il Tavolo contrattuale  a cambiare le 

leggi che ci sono cadute addosso. 

Noi vi invitiamo a tenere i nervi saldi, a parlare con gli iscritti,  con tutto il personale e sostenere la nostra 

azione. 

Un’azione che si svilupperà in modo unitario con CGIL, CISL e SNALS di categoria, a partire dalla 

mobilitazione prevista per il giorno 18, di cui vi daremo i dettagli organizzativi. 

Fino a quel giorno, le Segreterie nazionali faranno richiesta ai Capi gruppo parlamentari e ai Segretari di 

partito per avanzare le proposte di modifica alla legge di Bilancio. 

In conclusione, non è con il non fare ( non firmate il contratto) che si risolvono i problemi, ma con l’esatto 

opposto, fare tutto e tutto il possibile per ottenere risultati. Le valutazioni si fanno alla fine, chi le fa prima, 

o è in mala fede o ha altri interessi da perseguire che non sono quelli dei lavoratori. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e vi inviamo fraterni saluti e l’augurio di buon 

lavoro. 

  Noemi Ranieri                                                                                                                Pino Turi 

  Segretario Organizzativo                                                                                              Segretario Generale 


