
COBAS - Comitati di Base 
della Scuola

CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)
Info 340-333 5800 / 338-335 2983 (tutti i giorni H15-19)

http://digilander.libero.it/cobasfc

FINANZIARIA, CONTRATTO E INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE:
I SUONATORI CAMBIANO, MA LA MUSICA RESTA LA STESSA!

La Moratti  non c’è più,  Prodi  ha  sostituito  Berlusconi,  le  promesse  di  riqualificazione della 
scuola pubblica e di  stipendi  dignitosi  per  docenti  ed Ata si  sono sprecate,  ma i  risultati  non 
mutano.

La Finanziaria 2007 si presenta particolarmente onerosa nei confronti del lavoro dipendente, 
con pesanti  tagli  a servizi,  scuola,  sanità,  stato sociale,  previdenza pubblica:  la scuola è 
destinata a subire un taglio di spesa tra 500 milioni ed un miliardo di euro, con una notevole 
riduzione  degli  organici  tramite  innalzamento  del  numero  degli  alunni  per  classe,  più 
accentuato nelle scuole medie, e diminuzione degli insegnanti di sostegno, e senza spazio 
per nuove immissioni in ruolo.

Fioroni scarica le responsabilità su Padoa Schioppa (che vuol cancellare quel che resta degli 
scatti di anzianità), ma intanto assicura alle scuole private un aumento, disatteso da Berlusconi, di 
167 milioni di euro di finanziamento pubblico.

Intanto  il  nostro  contratto  è  scaduto  da  nove  mesi  e  del  rinnovo non c’è  traccia,  in 
Finanziaria sarebbero stanziati fondi sufficienti per miseri aumenti di circa 25 euro lordi e c’è chi 
nel governo propone il blocco della tornata contrattuale per tutto il Pubblico Impiego, mentre  ai 
dipendenti pubblici non viene versata neanche l’Indennità di Vacanza Contrattuale IVC (il 50% 
dell’inflazione programmata dopo sei mesi di ritardo nel rinnovo del contratto) che pure è stabilita 
per legge. Perciò i Cobas organizzano ricorsi per ottenere il pagamento integrale da parte 
dello Stato dell’IVC iniquamente non percepita a partire dal 1/1/2001;  ci sono già diverse 
sentenze favorevoli  ai  ricorrenti emanate  dai  tribunali  di  Livorno,  Napoli  e  Pozzuoli  e  nello 
scorso  giugno  nelle  scuole  della  provincia  di  Livorno  sono  stati  consegnati  ai  ricorrenti  i 
mandati  di  pagamento  dell’IVC  comprensivi  degli  interessi  maturati,  a  risarcimento  di 
quanto non riconosciuto in precedenza.

Urge rilanciare la battaglia contrattuale per un reale recupero del potere d’acquisto dei nostri 
stipendi (nel 2006 solo le tariffe elettriche e del gas sono aumentate delll’11 e del 14%) e  ridurre il 
divario con quelli europei. CHIEDIAMO 
- Aumento di 300 euro netti mensili per tutti/e. 
- Ripristino dei meccanismi automatici di difesa dei salari (una nuova scala mobile, e scatti  

biennali di anzianità).
- Abolizione del il  fondo di istituto,  strumento di divisione tra docenti e Ata: le somme ad 

esso destinate vanno ridistribuite tra tutti/e, assorbite in paga base e quindi pensionabili.
- Assunzione e il passaggio in ruolo dei precari su tutte le cattedre vacanti. 
- Massimo di 20 alunni per classe
- Ricalcolo dell’organico Ata in rapporto ai locali della scuola.
- Orario settimanale di 18 ore ma con non più di 16 ore curricolari + 2 ore a disposizione 

per sostituzioni - recupero - potenziamento.
- 35 ore settimanali garantite automaticamente per gli Ata con orario di turnazione.   
- Riconoscimento  dell’anzianità  di  servizio  pregressa  per  Ata  passati  dagli  EELL allo  

stato.
- Equiparazione  dei  diritti (ferie,  malattia) tra  personale  a  tempo  determinato  e 

indeterminato.
- Diritto di assemblea per tutti i sindacati (e non solo per quelli maggioritari).
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