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LLIINNEEEE  RRIIVVEENNDDIICCAATTIIVVEE  PPEERR  IILL  RRIINNNNOOVVOO  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  SSCCUUOOLLAA  

TTRRIIEENNNNIIOO  22001100--1122  
 

Il rinnovo del CCNL del Comparto Scuola avviene in un contesto di profonde modificazioni 
che sul piano legislativo e contrattuale intervengono su: 

• assetti ordinamentali e istituzionali del sistema di istruzione; 

• assetti e regole della contrattazione. 

Uno scenario di rilevanti cambiamenti, dunque, nel quale la CISL Scuola intende far valere 
fino in fondo la sua connotazione di sindacato riformista, consapevole delle criticità che 
contrassegnano il nostro sistema di istruzione, aperto quindi all’innovazione necessaria 
per favorirne la crescita in termini di efficacia e qualità.  

Di fronte alla tendenza a privilegiare sempre più gli interventi per via legislativa, a scapito 
della concertazione e della contrattazione, la CISL Scuola rivendica con forza gli spazi di 
interlocuzione e di confronto in cui esercitare il suo ruolo di soggetto negoziale, 
protagonista del cambiamento e non passivo e rassegnato spettatore.  

A tal fine assume come riferimento essenziale, anche per questo rinnovo contrattuale, gli 
obiettivi di riforma indicati dall’“Intesa sulla Conoscenza” del 27 giugno 2007, di cui 
conferma per intero la validità.   

 

RISORSE INSUFFICIENTI, LA SCUOLA MERITA DI PIÙ 
Scelte di natura legislativa da noi fortemente contrastate hanno reso più difficili e gravose 
le condizioni di lavoro del personale della scuola, rendendo ancor più palese 
l’inadeguatezza delle retribuzioni e più pressante l’urgenza di un loro riallineamento 
rispetto alla media di quelle erogate in ambito europeo.  

Ciò richiederebbe un’attenta e mirata politica di investimenti, la cui assenza denunciamo 
da tempo: a ciò si aggiungono i negativi effetti della pesante situazione di crisi economica, 
che segnano evidentemente anche i contenuti della Finanziaria 2010, nella quale - infatti - 
non si ritrovano, ad oggi, le risorse necessarie per i rinnovi dei contratti pubblici, risorse il 
cui reperimento è rinviato a eventuali sopravvenute disponibilità.  

E’ chiaro quindi che allo stato attuale le cifre stanziate sono assolutamente insufficienti e 
non consentono un’adeguata tutela del potere d’acquisto, né la valorizzazione delle 
professionalità, obiettivi primi di questo rinnovo contrattuale: da qui la necessità di un 
serrato confronto col Governo perché siano rispettati gli impegni sottoscritti con le intese 
del 22 gennaio 2009 e del 30 aprile 2009 (“accordo” sul nuovo modello contrattuale e 
“intesa” per la sua applicazione nel pubblico impiego) per quelle parti -  come la 
rivalutazione dei trattamenti economici e normativi comuni a tutto il Comparto - che 
possono risultare immediatamente esigibili, in attesa che si completi la definizione 
puntuale degli ambiti in cui collocare la contrattazione di secondo livello. 

La rivendicazione delle risorse necessarie per il rinnovo del contratto, la richiesta di 
rivedere nella loro entità e nei tempi di attuazione gli interventi sulla scuola previsti dalla 
legge 133/08, insieme a quella di una stabilizzazione del lavoro nella scuola attraverso la 
piena attuazione del piano di 150.000 assunzioni avviato con la Finanziaria 2007, 
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rappresentano gli obiettivi su cui da subito la CISL Scuola avvia un’intensa campagna di 
mobilitazione della categoria, in cui collocare anche i necessari momenti di confronto, 
approfondimento e verifica che dovranno precedere la formale approvazione della 
piattaforma da parte degli organi statutari. 

Tutto ciò avviene in presenza di scelte e ripetuti comportamenti di altre organizzazioni 
sindacali che rendono attualmente impraticabile la consueta via di intese e piattaforme 
unitarie: è rimessa pertanto al tavolo contrattuale, nel momento in cui si aprirà 
formalmente il confronto fra le parti, la verifica di spazi e opportunità per soluzioni più 
ampiamente condivise. 

 

UN CONTRATTO IN DUE FASI 
La CISL Scuola ha avanzato - nella lettera con cui lo scorso 30 giugno ha reso note 
all’ARAN le proprie linee rivendicative - la proposta di un approccio modulare al nuovo 
assetto contrattuale in modo da rendere possibile, fatta salva l’unitarietà della vigenza del 
contratto e senza modificarne i tempi di percorrenza, una articolazione in due fasi: 

1. la prima dovrà affrontare, oltre al tema della rivalutazione salariale secondo il nuovo 
indicatore (IPCA), quello degli istituti propedeutici alla contrattazione di secondo 
livello; 

2. la seconda dovrà essere destinata all’avvio di fatto della contrattazione di secondo 
livello, in un quadro finalmente certo e definito nel quale, fra l’altro, collocare le 
decisioni per il rinnovo delle rappresentanze e la misurazione della 
rappresentatività. 

Nelle more di tali decisioni, è indispensabile assicurare la piena operatività degli attuali 
livelli di contrattazione ed in particolare della contrattazione di istituto, presidio 
irrinunciabile di rappresentanza e tutela del personale nel governo delle istituzioni 
scolastiche autonome: tale obiettivo si persegue anche prorogando la validità delle attuali 
RSU, ferma restando ovviamente la possibilità di provvedere al rinnovo di quelle decadute 
per cessazioni o mobilità del personale, o all’elezione di quelle da istituire ex novo a 
seguito delle operazioni di dimensionamento. 

Dovendosi mettere in conto anche una possibile prospettiva di passaggio del personale 
della scuola allo status di dipendenza funzionale dalle Regioni, è opportuno prevedere, 
infine, una clausola di salvaguardia che consenta di apportare al testo contrattuale, 
qualora tale scenario si concretizzasse entro la vigenza del triennio contrattuale, le 
eventuali necessarie integrazioni. 

 

QUESTIONI DI NATURA RETRIBUTIVA   
 

Valorizzare il lavoro nella scuola 

Ciò premesso, l’obiettivo di un’adeguata valorizzazione del lavoro nella scuola, 
nell’articolazione dei diversi profili professionali, rappresenta per la CISL Scuola un 
elemento fondamentale di sostegno alla qualità del sistema pubblico di istruzione.  
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Gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 64 del decreto-legge 112/08, 
convertito dalla legge 133/08, stanno determinando, inoltre, un aggravio dei carichi di 
lavoro conseguente alla drastica riduzione degli organici del personale docente ed ATA; di 
tale aggravio non potrà non tener conto il nuovo contratto, al di là della rivalutazione 
retributiva secondo i parametri individuati ai sensi dell’“Intesa” del 30 aprile (5,9 % per il 
triennio 2010-2012, previo recupero del differenziale tra l’inflazione programmata e quella 
effettivamente registrata nel precedente biennio). 

Gli incrementi retributivi calcolati sulla base dei parametri sopra descritti, riferiti all’intera 
massa salariale e comprendenti la quota dei c.d. “risparmi di sistema” da destinare alle 
retribuzioni del personale, si attestano su un valore medio che consente di superare, a 
regime, i 200 €. lordi mensili. 

 

La struttura della retribuzione 

Occorre procedere ad una razionalizzazione della struttura retributiva, attraverso la 
riconduzione al trattamento fondamentale di quelle voci (Compenso Individuale 
Accessorio; Retribuzione Professionale Docenti) la cui attuale individuazione come salario 
accessorio si rivela impropria, stante il carattere fisso e continuativo della loro 
corresponsione, legata non a prestazioni occasionali e saltuarie, ma al riconoscimento 
dello specifico professionale dei diversi profili. In tale direzione si muove, peraltro, la 
scelta, operata nel precedente CCNL, di includere tali voci retributive nella base di calcolo 
del TFR. 

La CISL Scuola riafferma, anche in questa tornata contrattuale, la validità di una struttura 
delle carriere articolata per fasce di anzianità, per le motivazioni che da sempre 
giustificano tale assetto, legato alle peculiarità del comparto e alla limitata flessibilità dei 
profili professionali in esso operanti.  

Riconfermando, quindi, l’attuale progressione per anzianità, ritiene tuttavia opportuno 
assumere l’obiettivo di una sua revisione, che punti a conseguire l’accesso all’ultima 
classe di stipendio al compimento del 30° anno di servizio.  

L’obiettivo di un “accorciamento” delle carriere è coerente, peraltro, con quello di un 
allineamento alla situazione retributiva del personale della scuola in ambito europeo, 
considerato che i lavoratori della scuola italiana risultano penalizzati da un divario più 
marcato proprio in corrispondenza dei livelli più elevati di anzianità. 

In una logica di gradualità, che può impegnare anche le successive tornate contrattuali, si 
dovrà perseguire un ulteriore abbassamento a 25 anni (secondo quanto ipotizzato dalla 
“commissione mista” ex art. 22 del CCNL 2004-07) della soglia di accesso alla retribuzione 
più elevata: a tale obiettivo si collega anche la prospettiva dell’inquadramento nello stesso 
livello retributivo per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. E’, quest’ultimo, un 
risultato che impone una necessaria gradualità, poiché l’esigenza di una rivalutazione 
omogenea del potere d’acquisto per le singole e diverse situazioni retributive, in presenza 
di una limitata disponibilità di risorse, ne impedisce l’immediata e completa realizzazione in 
una sola tornata contrattuale. 

Va ripreso in sede negoziale quanto contenuto nella precedente piattaforma per ciò che 
concerne un riconoscimento economico dell’anzianità maturata dal personale che presta 
servizio con reiterati contratti a tempo determinato.  
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Fondo di istituto, produttività, merito 

In attesa che siano individuati gli ambiti di collocazione del secondo livello di 
contrattazione, la CISL Scuola intende riconfermare nell’immediato il Fondo dell’Istituzione 
Scolastica (FIS), rivalutandone gli importi secondo gli indici assunti a riferimento per la 
retribuzione tabellare.  

Devono essere rivisitate, in ogni caso, le modalità di destinazione delle risorse del FIS 
che, attraverso la contrattazione di istituto, devono assicurare la copertura delle esigenze 
legate all’organizzazione del servizio e sostenere l’incremento di efficacia e qualità 
dell’azione didattica. 

L’introduzione di elementi di “premialità” nella retribuzione del personale della scuola 
richiede come indispensabile presupposto la presenza di un consolidato e condiviso 
sistema di valutazione dei risultati.  

In tale prospettiva è opportuno rivendicare specifiche risorse da destinare alla promozione 
e al sostegno di pratiche di valutazione e autovalutazione da parte delle istituzioni 
scolastiche: destinatario dei corrispondenti benefici dovrà essere sia il personale docente 
che il personale ATA.  

Una puntuale verifica è necessaria per quanto riguarda l’effettiva consistenza dei 
cosiddetti “risparmi di sistema”, che la legge 133/08 destina “ad incrementare le risorse 
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo 
professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010”. Si 
tratta di risorse di cui la CISL Scuola rivendica l’immediata disponibilità, affinché rientrino a 
pieno titolo fra quelle oggetto di trattativa per il presente rinnovo del CCNL.   

La CISL Scuola dichiara la propria disponibilità ad individuare, in sede di negoziato, 
soluzioni che riprendano - per il personale docente - i contenuti del documento sottoscritto 
il 24 maggio 2004 in base a quanto previsto dall’art. 22 del CCNL allora vigente, di cui si 
conferma la sostanziale attualità e validità, assumendo come obiettivo prioritario la 
valorizzazione del lavoro d’aula. Nel frattempo rivendica la titolarità della contrattazione 
per quanto riguarda interventi che riguardino la struttura delle carriere. 

Riconoscendo la dimensione collegiale come fattore decisivo per il miglioramento della 
qualità del servizio, la CISL Scuola ritiene che vada privilegiata la destinazione in tal senso 
di ogni riconoscimento economico conseguente a verifiche di qualità del servizio reso. Da 
incentivare e sostenere è, infatti, la dimensione cooperativa del lavoro, mentre 
un’esasperata concorrenzialità individuale risulterebbe inutile e controproducente rispetto 
all’obiettivo di un servizio più efficace, al quale devono concorrere tutti i lavoratori 
impegnati nell’istituzione scolastica. 

 

QUESTIONI DI CARATTERE NORMATIVO 
 

Orario di servizio 

L’orario di servizio, per tutto il personale, mentre definisce in modo chiaro e puntuale gli 
obblighi di lavoro, costituisce un fondamentale punto di riferimento anche in relazione al 
diritto di organizzare convenientemente i propri tempi di vita personale e familiare.  
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Ciò implica che una volta definito il quadro degli impegni orari settimanali, anche laddove 
si adottino gli spazi di flessibilità previsti dal CCNL, questo non possa essere modificato se 
non in presenza di inderogabili esigenze di servizio e fatta salva comunque la garanzia di 
un congruo preavviso, le cui modalità e consistenza dovranno essere decise nell’ambito 
della contrattazione di istituto.  

Al riguardo, va confermata e resa ancor più esplicita la piena competenza della 
contrattazione di istituto in materia di organizzazione e articolazione dell’orario di lavoro 
del personale docente, educativo e ATA. 

Devono essere precisati nel CCNL, analogamente a quanto previsto per l’area del 
personale ATA, i limiti massimi entro cui deve essere contenuta la prestazione oraria 
giornaliera per il personale docente. 

 

Docenti 

Attività di insegnamento 

Vanno riconfermati gli attuali regimi orari settimanali (25 ore “infanzia” – 22 ore 
“primaria” – 18 ore “scuola secondaria”); relativamente alla scuola primaria va 
precisato che l’orario di 22 ore si applica a tutte le tipologie di personale (docente di 
scuola comune, docente di sostegno, docente specialista di lingua inglese) e a 
prescindere dal modello orario adottato dalle classi in cui lo stesso svolge la propria 
attività. 

Va precisato che l’attribuzione di ore eccedenti, fino a concorrenza di un massimo 
di 24 ore settimanali, può avvenire esclusivamente per il personale docente della 
scuola secondaria.  

La definizione del quadro orario settimanale del docente operante su più sedi deve 
tener conto adeguatamente delle modalità e dei tempi di spostamento necessari 
evitando, di norma, la collocazione di ore di servizio in sedi diverse nella stessa 
giornata; in sede di contrattazione di istituto vanno individuate eventuali modalità di 
riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da tale articolazione della prestazione di 
servizio. 

Attività funzionali all’insegnamento 

Fermi restando i limiti attualmente fissati dal CCNL (fino a 40 ore per attività 
collegiali; fino a 40 ore per consigli di classe, interclasse o plesso), va prevista la 
riduzione di tali obblighi in misura proporzionata a quella dell’orario di insegnamento 
per i lavoratori part-time o comunque con orario inferiore a cattedra. Nel caso di 
docenti in servizio su più istituzioni scolastiche gli obblighi devono essere 
proporzionalmente ripartiti, previa intesa, fra le due scuole. 

 

Personale ATA 

Si confermano le 36 ore settimanali di servizio. Vanno ricondotte ad una 
formulazione chiara ed inequivocabile le disposizioni che disciplinano la riduzione 
oraria a 35 ore. Nella definizione del quadro orario settimanale del personale 
eccezionalmente operante su più sedi va esclusa la possibilità di prestare servizio 
in sedi diverse nella stessa giornata. 
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Particolari articolazioni dell’orario, fermo restando che la prestazione di servizio del 
personale ATA deve essere ordinariamente resa in modo continuativo, possono 
avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze di servizio e previo accordo in 
sede di contrattazione di istituto che individui anche, per il personale interessato, 
opportune modalità di compenso. 

 

Problematiche specifiche del personale ATA 

Per quanto riguarda il personale ATA, per il quale si assume come vera e propria 
emergenza la richiesta di una revisione del piano di riduzione degli organici, occorre 
sostenere e valorizzare con specifiche risorse aggiuntive la nuova articolazione delle 
posizioni stipendiali individuata ai sensi degli artt. 50 e 62 del CCNL 2006-2009, per 
assicurare una più flessibile e qualificata utilizzazione del personale, a fronte della 
crescente complessità delle mansioni.  

In particolare, deve essere completato il percorso di valorizzazione professionale del 
personale con l’attribuzione dei benefici relativi alla prima posizione economica.  

Occorre procedere ad una ridefinizione di tutti i profili delle diverse aree, con una riscrittura 
più puntuale dei compiti e delle mansioni, tenuto conto della crescente complessità degli 
aspetti organizzativi e gestionali della scuola. 

Deve essere data attuazione all’accordo sottoscritto sulla mobilità professionale verticale, 
assicurando a tal fine l’effettiva disponibilità di posti per l’area C. 

Attraverso specifiche risorse aggiuntive, inoltre, potrà essere affrontata la questione del 
pieno riconoscimento del servizio maturato - prima del passaggio allo Stato - dal personale 
transitato dagli Enti Locali.  

Va data infine soluzione al problema dell’inquadramento dei DSGA che hanno assunto 
tale qualifica al 1° settembre 2000, cui va riconosciuta la possibilità di valutazione in 
carriera dell’anzianità pregressa. 

 

Assenze 

Per la concessione dei permessi per esigenze personali, salvo l’obbligo di documentarne 
le motivazioni anche con autocertificazione, deve essere esplicitamente esclusa ogni 
valutazione discrezionale delle stesse. 

Deve essere esplicitamente indicata nel CCNL la possibilità di optare, in caso di visite 
specialistiche, fra permesso breve, senza obbligo di recupero, e assenza per malattia. In 
questa seconda ipotesi va precisato che non operano i consueti controlli fiscali. 

 

Formazione 

Si ribadisce con forza il valore della formazione quale elemento costitutivo della 
professionalità del personale docente e ATA. Solo attraverso la destinazione di congrue 
risorse appositamente dedicate potranno essere valorizzate le opportunità offerte 
dall’inclusione della formazione fra le materie oggetto di contrattazione. 

Per la CISL Scuola la formazione in servizio deve sempre più configurarsi come elemento 
di sistema, che in modo strutturale e permanente risponda al fabbisogno di aggiornamento 
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del personale, offrendo anche nuove opportunità di valorizzazione professionale all’interno 
del comparto.  

La formazione nella sua articolazione funzionale (formazione in ingresso, formazione in 
servizio, riqualificazione, riconversione) dovrà necessariamente assumere come 
riferimento anche i cambiamenti in atto conseguenti alle innovazioni ordinamentali che 
stanno investendo l’intero sistema di istruzione. Nella programmazione delle attività va 
promosso un qualificato coinvolgimento di soggetti istituzionali, associazioni professionali 
ed enti accreditati.  

Sul versante del diritto alla piena fruibilità delle opportunità formative da parte del 
personale ATA, va ribadito che tutte le iniziative di formazione devono essere previste nel 
piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento predisposto dal DSGA. 

 

Istruzione degli adulti 

Si riconferma la necessità di adeguare l’attuale art. 22 del CCNL alle innovazioni introdotte 
con il comma 631 della legge 296/07, affrontando il tema delle specificità professionali del 
personale docente titolare dei “Centri per l’istruzione degli adulti”. L’autonomia didattica e 
organizzativa attribuita alle nuove istituzioni potrà consentire una organizzazione ed 
articolazione del lavoro contrattata in loco. 

 

Mensa 

Devono essere assicurate le condizioni che rendano effettivamente esigibile il diritto alla 
fruizione gratuita del pasto per il personale docente e ATA che presta servizio durante la 
refezione. 

 

Personale comandato a vario titolo (Amministrazione, Università, ecc.) 

Al personale comandato presso l’Amministrazione centrale e periferica e le Università 
devono essere assicurate condizioni di tutela contrattuale funzionali all’attività svolta. 
Occorre, altresì, definire il Regolamento di attuazione dell’ANSAS previsto dal comma 611 
della legge 296/07, per meglio determinare la mission dell’Agenzia. 

 

Mobbing 

Si confermano le disposizioni contenute assicurando agibilità e funzionalità ai comitati 
paritetici regionali con particolare riguardo agli sportelli di ascolto. 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Devono essere armonizzate le vigenti disposizioni contrattuali con il nuovo testo unico 
sulla sicurezza (Dlgs n. 81/08, come modificato ed integrato dal Dlgs n. 106/09). 

Vanno opportunamente disciplinate le procedure di elezione/individuazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prevedendo per l’assolvimento di 
tale incarico, così come per tutti quelli relativi alle c.d. “figure sensibili”, un adeguato 
riconoscimento per i carichi di lavoro aggiuntivi che tali mansioni comportano. 
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In avvio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico - datore di lavoro - indicherà nel piano 
annuale delle attività formative le iniziative di formazione relative alla prevenzione e alla 
tutela della salute e della sicurezza, obbligatorie per tutto il personale. 

 

Agevolazioni e tutele 

Devono essere ripresi e portati a realizzazione gli obiettivi contenuti anche in precedenti 
piattaforme e relativi a quel sistema di “benefit” di cui deve poter disporre il personale della 
scuola (assicurazione infortuni; buoni pasto; detrazioni fiscali per attività di aggiornamento; 
ecc.), ivi comprese le agevolazioni che vanno previste per la fruizione di beni e attività 
culturali da parte del personale docente. 

 

Relazioni sindacali 

La CISL Scuola intende utilizzare anche l’occasione del rinnovo contrattuale per difendere 
e ampliare gli spazi e le prerogative del sindacato quale soggetto attivo di concertazione e 
contrattazione. 

In attesa che si definisca compiutamente il nuovo assetto dei comparti e dei livelli 
contrattuali, nella prima fase (primo biennio) di vigenza del CCNL vanno confermati gli 
attuali ambiti e materie di contrattazione integrativa a livello 

- nazionale 

- regionale  

- di istituto 

Qualora la contrattazione a livello di istituto non si concluda entro le scadenze fissate dal 
CCNL, deve essere prevista la definizione, a livello regionale, di efficaci modalità di 
intervento che favoriscano la necessaria e tempestiva definizione del contratto di istituto, 
anche attraverso la predisposizione di eventuali testi temporaneamente sostitutivi dello 
stesso.  

 

**** 

 

 

Roma,  7 ottobre 2009. 

 

 

 

 


