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CONTRATTO: Governo e sindacati trovano l’accordo,
basta non parlare di risorse… e nemmeno di precari!

Tra il 2 e il 4 novembre abbiamo assistito ad 
una nuova sceneggiata messa in atto dai Sin-
dacati  confederali  e  Governo.  Il  2  novembre 
CGIL, CISL e UIL proclamano lo stato d’agita-
zione e iniziano le procedure per la dichiarazio-
ne dello sciopero nella scuola e nel pubblico im-
piego. Il 4 novembre firmano l’accordo che con-
gela lo sciopero. 

Dopo avere per settimane condiviso l’opera-
to del ministro Fioroni e della Finanziaria di Pa-
doa-Schioppa, solo ora CGIL CISL UIL si  ac-
corgono dell’impatto pesantissimo di questa Fi-
nanziaria per la scuola e della scarsità delle ri-
sorse per il biennio 2006-2007. 

Da più di un mese denunciamo che il testo 
della  Finanziaria  introduce  tagli  pesantissimi 
alla scuola pubblica, che aumenta il numero de-
gli alunni per classe, che taglia 50 mila posti di 
lavoro  nella  scuola,  che le  assunzioni  di  170 
mila  precari  sono  solo  “un  piano  di  fattibilità” 
che verrà sottoposto anno per anno al ministro 
dell’Economia  che  potrà  tranquillamente  boc-
ciarlo,  che  la  soppressione  delle  graduatorie 
permanenti dal 2010 sconvolge i diritti acquisiti 
dei precari,  che per il  contratto vengono stan-
ziati  solo 830 milioni  per il  biennio 2006-2007 
(1300 milioni in tutto, con i fondi della finanzia-
ria dell’anno passato): In pratica, divisi tra 3,5 
milioni di dipendenti pubblici, circa 35 euro lordi 
mensili di aumento medio a dipendente. 

Ma  il  vero  motivo  dell’agitazione  dei 
Confederali  non  sono  l’insufficienza  della 
risorse o i provvedimenti della Finanziaria, ma 
la  mancata  presentazione  dell’emendamento 
all’articolo sulle risorse per il  contratto (art.58) 
concordato  con  il  governo,  che  riportiamo  di 
seguito:

“All'articolo 58, dopo il comma 1 aggiungere i se-
guenti: 
«1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indiriz-
zo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007,  
ai  sensi  dell'articolo 41 del  decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al  
comma precedente, e’ reso esigibile interamente, per il me-

desimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma  
1». 
1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n. 165, il comma 7 è così sostituito: «In ogni caso la proce-
dura di certificazione dei contratti collettivi deve concluder-
si  entro  quaranta  giorni  dall'ipotesi  di  accordo,  decorsi  i  
quali i  contratti  sono efficaci. I  termini di cui al presente  
comma non possono in alcun caso essere interrotti o so-
spesi».”
Il nodo del contendere e’ presto detto: vista 

l’esiguità delle risorse per il biennio 2006-2007, 
i Confederali devono riuscire a vendere alla 
propria base il fatto che anche le risorse del 
2008 potranno essere contrattate all’interno 
del  biennio  2006-2007,  aggirando  il  vincolo 
che sicuramente avrebbe posto la  Ragioneria 
dello Stato.

Scatta  così  l’escamotage dell’emendamen-
to, che non aumenta le risorse disponibili per il 
contratto né le anticipa, ma semplicemente mo-
difica le norme vigenti in modo da stabilire che, 
una volta firmato un contratto, dopo un termine 
certo (40 giorni) questo diventa esigibile, e se la 
Ragioneria non ha terminato i controlli, scatta il 
silenzio-assenso per cui  il  contratto è comun-
que valido.

Ma se il  testo era già stato concordato, 
perché  il  tira e molla di questi due giorni, 
che  ha  portato  alla  proclamazione  dello 
sciopero il 2 novembre e al suo ritiro il 4 no-
vembre?

Il casus belli è stato la modifica dell’emen-
damento da parte del governo in termini piu’ va-
ghi per la parte relativa ai controlli della Ragio-
neria e poi le dichiarazioni di Padoa-Schioppa 
che aveva affermato che sarebbe stato neces-
sario allungare i tempi da 40 a 60 giorni.

Alla fine, il 4 novembre, e’ arrivato l’accordo: 
i  giorni diventano 55 e dopo scatta il  silenzio-
assenso.  Ma allora per il  biennio 2006-2007 
verranno utilizzati tutti i fondi previsti in fi-
nanziaria (1300 milioni + 2400 milioni)? No, 
perché  non  c’e’  accordo  o  emendamento 
che possa “creare” soldi che semplicemen-
te non ci sono. Significa che verrà trovato un 



escamotage: ad esempio far arrivare in busta 
paga i 1300 milioni a partire dal 2007, e i 2400 
milioni a partire dal 2008, come arretrato per il 
2007.

Su questo non c’è per  niente chiarezza 
perché ad esempio  Padoa Schioppa dà una 
lettura  completamente  diversa  dell’emenda-
mento  concordato:  “Nella  legge  finanziaria  si  so-
stanziano cifre per il rinnovo del contratto per il biennio  
2006-2007 e poi per il biennio 2008-2009” 

Insomma, i 2400 milioni di euro in più nel 
2008  non  sono  un  tardivo  riconoscimento 
per il  biennio precedente, ma i nuovi stan-
ziamenti per il biennio 2008-2009! 

Dopo un tale “successo” per i lavoratori, Ni-
colais,  ministro della Funzione Pubblica, mette 
le mani  avanti:  “Il  rinnovo sarà  almeno altrettanto 
importante per la parte normativa”. 

Prodi, da parte sua rincara la dose. Quello 
concluso è  “un accordo importantissimo perché da’  
una prospettiva seria anche su come riformare la pubbli-
ca amministrazione e aumentarne la produttività”.  

In  pratica  questo  accordo-bidone  potrà 
aprire le porte alle triennalizzazione dei con-
tratti. Insomma, alla fine sono tutti contenti. Ne-
rozzi, della CGIL, si dichiara soddisfatto  perché 
ha ritrovato le risorse per il biennio 2006-2007, 
le stesse già disponibili dal 29 settembre, ma i 
lavoratori adesso hanno la certezza della “pe-
rentorietà“:  “Le risorse sono state trovate per il bien-
nio 2006-2007  La perentorietà è un elemento altrettanto  
importante che viene a concludere una fase di riforma 
che era rimasta irrisolta”.

Insomma, avremo solo degli spiccioli, ma di 
sicuro arriveranno entro 55 giorni dalla firma del 
contratto!  CISL e UIL, in grande sintonia con il 
governo,  riprendono  il  riferimento  sull’assetto 
della  contrattazione  del  pubblico  impiego.  Di-
chiara il  segretario della  UIL  che  “l’accordo ha 
messo le premesse per fare contratti di qualità e apre un  
percorso di riassetto della contrattazione nella pubblica  
amministrazione”. 

Bonanni, della CISL, dichiara che “L’accordo 
sgombra il campo da tanti equivoci e dalle speculazioni  
pesanti fatte sul pubblico impiego. L’impegno adesso è di  
portare avanti la riforma degli assetti contrattuali e co-
struire un involucro contrattuale che soddisfi i lavorato-
ri”. 

Un bel bidone, appunto. Ma che fine han-
no fatto le altre motivazioni che avevano portato 
il 2 novembre alla proclamazione dello sciope-
ro, quelle legate agli articoli della finanziaria per 
la scuola? La CGIL, nel suo comunicato, le ave-
va anche elencate: 
“In sede di conciliazione illustreremo anche altre ragio-
ni che sono alla base della nostra mobilitazione: 
* sul precariato Ata: i posti resi disponibili per le immis-
sioni in ruolo sono insufficienti; 
* sul precariato docente: bisogna cancellare la norma 
che prevede il superamento delle graduatorie permanen-
ti;
* sui lavoratori Ata e Itp trasferiti dagli Enti Locali: bi-
sogna cancellare la norma introdotta dal governo Berlu-
sconi che impedisce il riconoscimento degli anni di lavo-
ro effettivamente prestati; 
Inoltre, riproporremo, assieme alle altre Organizzazione 
sindacali, il nostro giudizio negativo per quanto riguar-
da la carenza di risorse e strumenti per la scuola del-
l’autonomia e le negative riduzioni di organici e risorse 
introdotte nel comparto scuola. “

Trovato  l’accordo,  i  confederali  hanno  di-
chiarato che porteranno avanti le procedure per 
lo sciopero, fino al momento in cui il Parlamento 
approverà l’emendamento concordato.  Insom-
ma, tutte le altre questioni, i precari, i tagli 
alla  scuola,  l’insufficienza  delle  risorse,  la 
carenza degli organici ATA, il mancato rico-
noscimento dei diritti del personale transita-
to dagli enti locali saranno agitati ancora in 
sede di conciliazione per un’altra settimana 
in modo strumentale e poi il tutto verrà defi-
nitivamente abbandonato, una volta appro-
vato l’emendamento “bidone”.

Venerdì 17 NOVEMBRE
SCIOPERO GENERALE

DELLA SCUOLA


	COBAS Comitati di Base della Scuola

