
maggio 2021maggio 2021

SC
UO

LA

SC
UO

LA

AF
AM

AF
AM RI
CE
RC
A

RI
CE
RC
A

UN
IV
ER
SI
TÀ

UN
IV
ER
SI
TÀ

aNNo XLVi • NUmERo 5aNNo XLVi • NUmERo 5

EDITORIALE
Patto per la scuola e 
decreto “Sostegni Bis”: 
non c’è coerenza

CONSIGLIO NAZIONALE 
SNALS - CONFSAL
- Relazione del Segretario generale 
Snals-Confsal Elvira Serafini

PROSPETTIVE CONFSAL
Un primo maggio per la 
ripresa e la rinascita

- Mozione finale approvata 
all’unanimità



SOMMARIO

SCUOLA S.N.A.L.S.
Periodico digitale del Sindacato Nazionale 
Autonomo Lavoratori Scuola

Registrato Tribunale di Roma 
n. 16462 del 26-7-1976

ANNO XLV
mAggiO 2021

DiRETTORE
Elvira Serafini (Segretario Generale)

DiRETTORE RESPONSABiLE
Lucia Tagliafierro

COORDiNAmENTO Di REDAZiONE
Lucia Tagliafierro, Giovanni Giordano (Ufficio 
rapporti politico-legislativi), Paola Gallegati, 
Lucia Orlando 

COmiTATO POLiTiCO
Irene Tempera (Vicesegretario Generale Vicario), 
Antonio Albano, Giuseppe Antinolfi, Lucia 
Fiore, Lucia Massa, Teresa Montemurro
(componenti di Segreteria Generale)

DiREZiONE
Via Leopoldo Serra, n. 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Fax 06.5818352
redazione@snals.it

PROgETTO gRAFiCO
Andrea Blasi
commissionato da:
Biemme Digital Publication Group S.r.l.

PHOTO 
Adobe Stock - Andrea Blasi - Alberto Blasi

gESTiONE EDiTORiALE:
Biemme Digital Publication Group S.r.l.
Via della libertà, 12 - 00047 Marino (RM)
Tel: 06.877883633 - Fax: 06.89763258
bmdigitalpublicationgroup@gmail.com

Abbonamento a 12 numeri  
(richiesta a m/z fax - 06.5579892):
Individuale €. 35,00 - Scuole ed Enti €. 30,00
(per Scuole ed Enti abb. sott. in conf. art. 1, 
comma 3, L. 103/2012)

Abbonamenti: 126.887
Pubblicità: € 2,84 per mm. colonna

PUBBLiCATO iN FORmATO CARTACEO 
E DigiTALE
lunedì 31 maggio 2021

STAmPA
Mix di Daniela Zonin - Roma

EDITORIALE
n Patto per la scuola e decreto “Sostegni Bis”: non c’è coerenza ...3

CONSIGLIO NAZIONALE SNALS - CONFSAL
n Relazione del Segretario generale Snals-Confsal Elvira Serafini .5

n Mozione finale ...................................................................................10

FOCUS RICERCA
n Resoconto tavolo tecnico del 20 maggio ........................................12

n CREA, sulla valorizzazione di ricercatori e tecnologi serve un 
cambio di passo.................................................................................13

FOCUS PNRR
n Il Sindacato davanti alla sfida del PNRR ........................................14

RIFLETTORI SULL’ATTIVITÀ LEGISLATIVA
n Il decreto “Sostegni bis”  DL n.73 del 25 maggio 2021 ................15

PROSPETTIVE CONFSAL
n Un primo maggio per la ripresa e la rinascita .............................18

n L’intervento di Serafini. “1° maggio: il lavoro per uscire 
dall’emergenza” .................................................................................19

n L’intervista al Segretario generale Snals ..........................................20

n L’intervento di Margiotta “Il nostro impegno per la ripresa e la 
rinascita” ............................................................................................22



3

EDITORIALE

3maggio 2021maggio 2021

Un Consiglio propositivo e di particolare rilevanza per i 

temi trattati che pongono al sindacato nuove sfide da affron-

tare e importanti adempimenti da assolvere. Tra i compiti 

più importanti, il Consiglio ha deliberato l’indizione del XII 

Congresso Nazionale che sarà celebrato nei giorni 28,29,30 

giugno 2021 sul tema: “L’impegno dello Snals-Confsal, per 

la rinascita del Paese, per il futuro delle 

giovani generazioni. Riforme, risorse, va-

lorizzazione del personale della scuola, 

dell’afam, dell’università e della ricerca”.

Ci attende un appuntamento di grande 

partecipazione democratica perché sarà il 

Congresso nazionale, il più importante or-

gano statutario, insieme con i Congressi 

provinciali e Regionali, a delineare con li-

bere elezioni su tutto il territorio le coordi-

nate del rinnovamento del sindacato sia nei 

suoi assetti strutturali che nelle sue linee 

progettuali. Lo stesso tema esprime il valo-

re fondante dello Snals-Confsal; la realizzazione della tutela 

e della valorizzazione della persona, leva fondamentale per 

l’unità e l’identità culturale del Paese e per la ripresa econo-

mica e sociale.

Il Congresso è stato indetto in anticipo rispetto ai tem-

pi previsti, poiché il sindacato, a partire dal prossimo mese 

di settembre, dovrà affrontare la preparazione degli adempi-

menti connessi alle elezioni per il rinnovo delle RSU, che si 

svolgeranno entro il 15 aprile 2022 e, nello stesso periodo, le 

elezioni riguardanti anche i membri del Consiglio Superiore 

dell’Istruzione. Sfide a tutto campo alle quali lo Snals-Confsal   

intende prepararsi con l’impegno e la serietà consueti, ma in 

tempi distesi e adeguati. 

Segno, questo, di grande cambiamento del sindacato che, 

snellendo le procedure burocratiche, si evolve sempre più a 

vantaggio degli iscritti e delle finalità di un’organizzazione 

sindacale autonoma aperta ai cambiamenti 

e che ha sempre avuto come finalità prima-

ria della sua azione l’interesse e il benesse-

re dei lavoratori, associati e non.

In questa fase della legislatura sembra-

no delinearsi prospettive concrete per re-

stituire alla Scuola la centralità che merita. 

Mi riferisco al “Patto per la scuola al 

centro del Paese” firmato a Palazzo Chigi, 

lo scorso 20 maggio, tra il Ministero dell’I-

struzione e le Confederazioni sindacali, 

comprendente una serie di interventi or-

ganici a rilancio del sistema di istruzione 

e formazione.

Tra questi, molto sinteticamente: la formazione dei do-

centi, nuove forme di reclutamento, la programmazione de-

gli organici, il risanamento strutturale degli edifici scolastici, 

il reperimento di risorse aggiuntive da destinare al rinnovo 

contrattuale.

In particolare, è da evidenziare l’impegno del Governo sul 

reclutamento con l’obiettivo di assicurare la presenza di tutto 

il personale dal 1° settembre di ogni anno, ma anche di adot-

tare procedure semplificate per un regolare avvio del prossi-

Patto per la scuola e decreto 
“Sostegni Bis”: non c’è coerenza

Questo numero della rivista, a conclusione di un anno scolastico particolarmente difficile, ma comunque labo-

rioso che ha visto il sindacato impegnato su vari fronti, è dedicato in gran parte ai lavori e alle decisioni del Con-

siglio Nazionale, che si è svolto nei giorni 25 e 26 maggio per via telematica.



4

segue EDITORIALE

SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

mo anno scolastico. È questo il risultato delle proposte avan-

zate dalla Confsal e dallo Snals durante i tavoli di confronto 

che si sono succeduti fino alla firma del documento condi-

viso. Nel firmare l’Accordo, il Segretario generale Confsal, 

Angelo Raffaele Margiotta ha definito il Patto “un buon pun-

to di partenza e dovrà aprire una nuova stagione all’insegna 

della partecipazione e del confronto in un comparto fonda-

mentale per il futuro dei giovani e di tutto il Paese.

Si gettano le basi per aumentare la qualità del sistema 

scolastico riducendo il numero degli studenti per classe, in 

coerenza con le previsioni del PNRR, correggendo squilibri e 

disparità fra regioni e territori, favorendo l’inclusione, incre-

mentando la lotta alla dispersione scolastica, rilanciando l’i-

struzione tecnica e professionale e operando sulla governan-

ce delle scuole con il rilancio degli Organi collegiali.

Ma soprattutto c’è un impegno sul reperimento di nuove 

risorse; le politiche del personale a cui il Patto fa riferimento, 

compresi gli impegni in termini di formazione, non potreb-

bero essere affrontati con il giusto slancio senza risorse ag-

giuntive da destinare al rinnovo contrattuale.

Così come è essenziale l’impegno a rifinanziare il fondo 

strutturale per la valorizzazione del personale, una decisione 

in linea con quanto stabilito nel Patto per l’innovazione del la-

voro pubblico e la coesione sociale tra Governo e sindacati.”

Tuttavia, la parte del Patto per la Scuola riguardante i 

concorsi e l’assunzione dei precari viene smentita, per non 

dire stravolta, dal decreto “Sostegni bis” che, approvato dal 

Consiglio dei ministri nella stessa data, si pone in netta con-

trotendenza con quanto stabilito nell’Accordo, ponendo una 

serie di gravi limitazioni e intervenendo a gamba tesa non 

solo sul reclutamento, ma addirittura su questioni contrat-

tuali. 

Si tratta di una questione politica complessa che dimo-

stra come il decreto “Sostegni bis” sia stato elaborato senza 

alcun confronto con le organizzazioni sindacali, con il rischio 

di pesanti conseguenze sul regolare avvio del prossimo anno 

scolastico e sui diritti dei lavoratori della scuola.  

Pertanto, lo Snals-Confsal per modificare le numerose 

criticità del decreto ha dato il via alla mobilitazione di tut-

to il personale della scuola e ha organizzato un sit in che 

si svolgerà presumibilmente il prossimo 9 giugno davanti 

a Montecitorio per dare voce alla scuola e ai precari che 

attendevano ben altre risposte. 

Rivolgiamo, pertanto, un appello al ministro Bianchi, per-

ché non sia tradito il Patto per la scuola e si risolvano le pro-

blematiche del   Comparto Istruzione e Ricerca, a cominciare 

dal garantire un regolare avvio del nuovo anno scolastico, 

predisponendo   tutte le misure idonee  in termini di sicurez-

za sanitaria, anche con il piano di somministrazione di vac-

cini a lavoratori e studenti, regole giuste  per assumere per-

sonale su  200mila cattedre scoperte e per risolvere le pro-

blematiche del sostegno, nonché reperendo  risorse congrue 

per i contratti che, nella legge di bilancio risultano insuffi-

cienti, a sostegno delle giuste rivendicazioni di tutti i settori 

che  compongono il Comparto medesimo.

Elvira Serafini

Segretario Generale dello Snals-Confsal
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Gentili consiglieri, care colle-

ghe e cari colleghi, ogni riunione del 

Consiglio nazionale è un momento im-

portante per la nostra organizzazione.

È un’occasione per fare il punto del-

la situazione, per condividere le analisi 

del contesto socio-economico del Paese 

che, come fondamentale corpo sociale, 

abbiamo il dovere di compiere e dalle 

quali traiamo le nostre linee di politica 

sindacale.

I lavori di questo Consiglio, come si 

comprende dall’ordine del giorno, sono 

particolarmente significativi.

Dobbiamo assumere decisioni che 

ci proiettano nel prossimo futuro e 

verso il rafforzamento del ruolo dello 

Snals.

Questo su due direttrici di prospet-

tiva, determinate sia dai processi ri-

feriti al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, sia dai prossimi appunta-

menti nella primavera del 2022 in cui 

la nostra progettualità e la nostra atti-

vità richiederanno il massimo impegno 

e coesione.

Già a dicembre scorso ci eravamo 

mossi con considerazioni e riflessioni, 

ampiamente raccolte dal dibattito e dai 

numerosi commenti in simultanea che 

abbiamo registrato, che ci hanno con-

fermato il clima di coesione interna, la 

centralità dei temi e delle priorità e la 

condivisione sulle posizioni assunte.

Un lavoro ripreso dai documenti a 

cura della Segreteria generale, degli 

uffici e dei coordinatori, nonché dagli 

articoli pubblicati sulla nostra Rivista.

Dallo scorso Consiglio, ci troviamo 

in uno scenario che presenta alcuni 

fatti di novità e di grande delicatezza, a 

cui faccio sinteticamente riferimento.

UN CONTESTO IN TRASFORMAZIONE

Il persistere dell’emergenza sa-

nitaria ha impattato sulla nostra vi-

ta, individuale e collettiva, sul tes-

suto sociale, sul funzionamento 

delle scuole e di tutte le istituzioni 

dell’istruzione e della ricerca.

Come avete avuto modo di ascol-

tare e leggere in tutta la mia comu-

nicazione, ho comunque sempre te-

nuto a precisare come, pur nelle dif-

ficoltà e fatiche che hanno coinvolto 

i vissuti individuali e professionali, 

i lavoratori di tutti i nostri settori 

non si sono mai fermati.

Ho puntigliosamente rettificato 

quando i mass media sottolineava-

no le ripartenze, le chiusure, le ri-

aperture, soprattutto per la scuola.

Era, ed è, un messaggio distor-

to perché l’azione educativa e di 

formazione non si è mai interrotta. 

Anzi, non solo ha mantenuto la sua 

continuità e, per certi versi, si è am-

pliata.

Tutti noi abbiamo esperienza, sia 

personale che dei nostri colleghi di 

qualsiasi profilo professionale, come 

il senso di responsabilità si sia in-

tensificato di fronte ai casi di bambi-

ni e ragazzi in difficoltà per la DaD, 

per la mancanza di socialità, per le 

limitazioni degli stimoli che hanno 

influito sull’apprendimento. Ma an-

che per le condizioni delle famiglie 

che vivono situazioni di ansietà e di 

precarietà lavorativa ed economica 

in numero crescente.

Puntualizzazioni che si sono rile-

vate utili anche per meglio definire 

compiti, responsabilità e condizioni 

per il Piano scuola estate 2021 e per 

meglio allinearlo al rispetto dell’au-

tonomia delle scuole, degli organi 

collegiali, della libertà nelle scelte 

educative e nell’adesione volontaria 

e del ruolo delle RSU.

Il cambio di governo ha portato 

al costituirsi di una nuova e allar-

gata maggioranza politica che, sep-

pur formatasi con gli obiettivi posti 

dal Presidente della Repubblica, de-

Relazione del Segretario generale 
Snals-Confsal Elvira Serafini
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ve dimostrare, proprio nella fase at-

tuale, di essere all’altezza del compi-

to che non riguarda tanto il presen-

te quanto il futuro del Paese e delle 

prossime generazioni.

È infatti proprio ora, dopo aver 

centrato l’obiettivo di presentare al-

la Commissione europea il PNRR en-

tro il 30 aprile, quale condizione per 

poter ricevere la prima trance di 

sovvenzioni, che occorre scendere 

nei dettagli dei progetti e accelerare 

i processi che renderanno possibile 

la realizzazione delle riforme e degli 

interventi.

Una sfida enorme che richiede 

un atteggiamento non consueto del-

la classe politica e della classe diri-

gente del Paese, più preoccupata dai 

suoi problemi interni che da quelli 

della Nazione.

La nostra posizione è cautamente 

positiva nei confronti di quanto con-

tenuto nella Missione 4 del Recovery 

Plan. Non si può non apprezzare la 

significativa disponibilità di risorse 

che ammontano complessivamente 

a circa 32 miliardi di euro.

Così come è condivisibile l’obiet-

tivo di rafforzare il sistema educa-

tivo, le competenze digitali e tecni-

co-scientifiche, la ricerca e il trasfe-

rimento tecnologico, gli investimen-

ti negli asili nido, nelle scuole mater-

ne, nei servizi di educazione e cura 

per l’infanzia, nell’estensione del 

tempo pieno.

Giusto anche il risanamento 

strutturale degli edifici scolastici, 

così come la riforma dell’orienta-

mento, dei programmi di dottora-

to e dei corsi di laurea, ad esempio 

con l’aggiornamento della discipli-

na dei dottorati e con un loro incre-

mento, così come corretta la previ-

sione dello sviluppo dell’istruzione 

professionalizzante e della filiera 

della ricerca e del trasferimento 

tecnologico.

Cruciale per lo Snals è quan-

to si prevede sul miglioramen-

to dei processi di reclutamento e 

di formazione degli insegnanti, 

sull’istituzione della Scuola di Alta 

Formazione e sulla formazione ob-

bligatoria di dirigenti scolastici, do-

centi e personale tecnico-ammini-

strativo nella didattica digitale inte-

grata e nella formazione sulla tran-

sizione digitale.

Possiamo, dunque, dichiarare 

con cautela la nostra soddisfazione 

perché siamo disposti a cogliere i 

segnali di una volontà di restituire 

finalmente centralità a quanti ope-

rano nella scuola e al loro bisogno di 

aggiornare le competenze per met-

terle al servizio dei nuovi bisogni di 

educazione e formazione delle gio-

vani generazioni.

Lo Snals ha chiesto per questo 

che formazione e supporti siano ga-

rantiti a tutto il personale precario, 

anche a quello che fa funzionare la 

scuola con le supplenze brevi.

Ma il nostro atteggiamento di 

speranza non deve lasciare dubbi 

sul nostro rigore, propositivo, certo, 
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nel seguire le decisioni e i processi 

di realizzazione degli interventi.

Rimangono le nostre preoccupa-

zioni sulla capacità della politica di 

prendere decisioni rapide, dopo tan-

ti ritardi.

Scelte che devono essere coe-

renti con la situazione attuale, con i 

problemi da sanare, con le condizio-

ni da creare che permettano non la 

semplice ripartenza, ma il recupero 

e un funzionamento efficace ed ef-

ficiente delle nostre istituzioni, nel 

rispetto delle prestazioni professio-

nali e della dignità dei lavoratori.

Decisioni che devono superare 

le contrapposizioni perché il pri-

mo settembre è vicino con 200.000 

precari e con altrettanti bambini e 

studenti che si sono persi in questi 

mesi o che hanno accumulato ritar-

di negli apprendimenti, sia cognitivi 

che relazionali.

L’atteggiamento di speranza 

non deve celare la nostra preoccu-

pazione sugli inceppi non solo de-

cisionali, ma anche burocratici che 

complicheranno la realizzazione dei 

progetti e delle opere. L’esempio 

eclatante ci viene dalla vicenda del 

vaccino italiano, che lascia nello 

sconcerto sia l’opinione pubblica sia 

gli scienziati e i ricercatori che sono 

impegnati nel raggiungimento di un 

obiettivo di utilità e di prestigio per 

la nostra nazione.

Il grande investimento in edilizia 

scolastica, dove intervengono mol-

teplici attori, sarà un banco di pro-

va, tangibile per noi, per studenti e 

famiglie, per le comunità locali sul-

la capacità della nostra nazione di 

essere capace di modernizzare non 

solo il patrimonio edilizio, ma anche 

i processi di realizzazione, semplifi-

cando, mettendo in chiaro respon-

sabilità, controllando qualità delle 

opere, evitando speculazioni.

IL RUOLO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

Alle analisi contenute nel PNRR 

e al percorso con il quale si inten-

de dare alla scuola, all’istruzione e 

alla ricerca un ruolo centrale nello 

sviluppo del Paese, tutti noi, come 

sindacato dobbiamo rispondere cer-

tamente guardando lontano, ma sa-

pendo che il futuro si raggiunge fa-

cendo i passi giusti nella concretez-

za delle azioni e delle situazioni.

È su questo, soprattutto ora, che 

si misurerà la nostra capacità di in-

dividuare le priorità e le soluzioni, 

sapendo bene che gli atti finali sa-

ranno frutto di mediazioni, di con-

fronto di prospettive e di interessi.

È anche per questa consapevo-

lezza che noi non ci stancheremo 

di pretendere che le scelte di me-

rito siano fondate sul metodo del 

confronto con il sindacato, con lo 

Snals, che più di altri ha, nella sua 

autonomia e indipendenza, la legit-

timità di rappresentare gli interessi 

dei lavoratori e delle istituzioni, li-

bero da appartenenze e accordi più 

o meno espliciti.

È sempre più evidente che la 

pandemia ha acuito i problemi e so-

no aumentati tutti gli indicatori re-

lativi ai principali divari di cui sof-

fre il nostro Paese, quelli di genere, 

generazionale e territoriale.

Ad essere particolarmente colpiti 

sono stati, infatti, donne e giovani. 

L’Italia è il Paese della UE con il più 

alto tasso di ragazzi tra i 15 e i 29 

anni non impegnati nello studio, nel 

lavoro o nella formazione (NEET). 

Il tasso di partecipazione delle don-

ne al lavoro è solo il 53,8 per cento, 

molto al di sotto del 67,3 per cento 

della media europea. Questi proble-

mi sono ancora più accentuati nel 

Mezzogiorno, dove il processo di 

convergenza con le aree più ricche 

del Paese è ormai fermo.

Sono divari che coinvolgono i no-

stri settori, sia per la loro missione 

istituzionale, sia per le persone al-

le quali dobbiamo dare strumenti di 

costruzione del futuro, sia per i dif-

ferenti livelli di competenze posse-

dute dagli studenti non solo tra Nord 

e Sud, ma anche tra centro e perife-

rie delle città, tra gradi e ordini di 

scuola, tra le diverse fragilità dei no-

stri ragazzi e delle loro famiglie.

Sono tutti divari sui quali noi ci 

confrontiamo e contro i quali com-

battiamo ogni giorno.

In questo quadro così comples-

so, il 20 maggio la Confsal, con le al-
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tre Confederazioni, ha sottoscritto 

il Patto per la scuola al centro del 

Paese, che traccia i possibili inter-

venti che - poggiando sul carattere 

unitario e nazionale del sistema d’i-

struzione e sull’autonomia scolasti-

ca - possano migliorare l’organizza-

zione, la governance, i curricoli e i 

percorsi di studio.

Sono stati dichiarati molteplici 

impegni: dal segmento 0-6, all’istru-

zione per gli adulti in raccordo con le 

dinamiche del mercato del lavoro, ol-

tre che sui temi della semplificazione 

normativa in materia di istruzione.

La Confsal e lo Snals hanno di-

chiarato congiuntamente di aver 

giudicato essenziale l’impegno del 

Governo, oltre che sulla sicurezza, 

su un reclutamento ricorrente a re-

gime, e nell’immediato, sull’adozio-

ne di procedure di reclutamento 

semplificate per un regolare avvio 

del prossimo anno scolastico e sulla 

riduzione del numero degli studenti 

per classe.

I punti trattati sono di grande 

importanza, ma andranno ampliati 

ed esaminati, proposta per propo-

sta, soluzione per soluzione, stru-

mento per strumento perché alcuni 

sono relativi a questioni contrattua-

li, altri devono essere esaminati nei 

tavoli tecnici.

Ci aspettiamo analoghi impegni 

anche per l’Università, per l’Afam e 

per gli Enti pubblici di ricerca per 

il loro ruolo di “sviluppatori” di be-

nessere in tutti i campi della vita dei 

cittadini, delle istituzioni ed anche 

delle imprese.

Valuteremo anche con grande 

severità la concreta attuazione del-

le previsioni contenute nella bozza 

del DL “Sostegni bis”, approvata 

dal Consiglio dei Ministri sempre il 

20 maggio.

Lo Snals, verificata la mancanza 

di coerenza del DL con il Patto per la 

scuola, in tema di concorsi e dell’as-

sunzione dei precari, ha manifesta-

to da subito la netta contrarietà. 

Sono inaccettabili le limitazioni pre-

viste nell’accesso a concorsi ordina-

ri successivi per coloro che non ri-

sulteranno idonei, nelle assunzioni 

destinate esclusivamente alla prima 

fascia delle GPS, nel riconoscimen-

to del possesso del titolo di specia-

lizzazione per coprire il fabbisogno 

sui posti di sostegno, nonché verso 

le invasioni su materie riservate alla 

contrattazione nazionale.

Su queste e altre previsioni del 

decreto, se non modificate, è già 

pronta una forte mobilitazione 

con un sit in, che si terrà presu-

mibilmente il 9 giugno, in piazza 

Montecitorio, per dare voce all’inte-

ra scuola e ai suoi precari. Non so-

no, certo, queste le risposte che at-

tendono da anni.

IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Per lo Snals la partita del con-

tratto rimane comunque centrale.

La veloce partenza del ministro 

per la Pubblica amministrazione 

sembra ora subire uno stallo.

Dopo il Patto per l’innovazione 

del lavoro pubblico e la coesione 

sociale, che la Confsal ha sottoscrit-

to il 30 marzo scorso; dopo la suc-

cessiva sottoscrizione, il 15 aprile, 

dell’Accordo quadro sui compar-

ti contrattuali, che avvia di fatto i 

negoziati all’Aran per il rinnovo dei 

CCNL per il triennio 2019-2021; do-

po l’emanazione delle Linee di in-

dirizzo per la contrattazione per 

il comparto delle funzioni centra-

li, si attendono ancora i provvedi-

menti di cornice, come quello sulle 

“Semplificazioni”, e le convocazioni 

per avviare il confronto.

Il coinvolgimento delle parti so-

ciali e il ruolo delle relazioni sinda-

cali sono fondamentali in questa fa-

se di grandi cambiamenti in tutti i 

settori strategici del nostro Paese, 

primo fra tutti nella PA.

Ma le innovazioni dovranno tro-

vare collegamenti nei nuovi contrat-

ti collettivi nazionali dei vari com-

parti del pubblico impiego ed è per 

questo che chiediamo un tempesti-

vo avvio della fase negoziale.

Molte sono le questioni che so-

no state poste nel Patto sulla PA, 

che riguardano anche il Comparto 

Istruzione e Ricerca, come quelle 

dell’accesso, del nuovo ordinamen-

to professionale, la tempestività e la 
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semplificazione dell’azione ammini-

strativa, i sistemi di reclutamento.

Centrali sono, però, quelle riferi-

te al capitale umano.

Su questo tema ci sono da affron-

tare le innovazioni sulle politiche 

del personale rispetto alla forma-

zione iniziale e in servizio, all’orga-

nizzazione del lavoro, al lavoro da 

remoto ordinario con la regolamen-

tazione del diritto alla disconnes-

sione, alle fasce di reperibilità, alla 

verifica dell’attività, agli strumen-

ti di comunicazione, ai diritti con-

trattuali (buoni pasto, straordinari, 

permessi, assenze ecc.), alla gestio-

ne e protezione dei dati personali.

Grande attenzione andrà all’at-

tuazione della transizione digitale 

che dovrà riguardare sia l’ammini-

strazione centrale che periferica 

e tutti gli uffici pubblici, le singole 

scuole, le istituzioni di formazione 

superiore e gli enti pubblici di ricer-

ca, in modo che sia attuata capillar-

mente, colmando i divari territoria-

li, soprattutto con le regioni del Sud.

Ovviamente rimangono priori-

tari i temi dell’occupazione stabile, 

del salario accessorio con tassazio-

ne inferiore, della garanzia di spa-

zi vivibili e sicuri soprattutto nel-

le scuole, degli investimenti in salu-

te e sicurezza, anche con il piano di 

somministrazione dei vaccini, che 

devono essere garantiti a lavoratori 

e studenti, con sistemi aggiornati di 

monitoraggio e di prevenzione dei 

contagi, estendendo il più rapida-

mente possibile quelli rapidi e meno 

invasivi.

Ma il primo segnale di un proces-

so di valorizzazione dei lavoratori del 

pubblico impiego, con fondi non di 

competenza del Recovery Plan, è quel-

lo relativo ai rinnovi contrattuali.

Le attuali disponibilità finanzia-

rie per i nuovi contratti non impri-

mono un reale cambiamento di rotta 

rispetto alla volontà di valorizzare il 

ruolo dei lavoratori del Comparto e 

in particolare l’obiettivo di avvicina-

re le retribuzioni dei docenti italiani 

alla media di quelle percepite dai lo-

ro colleghi nei Paesi della UE.

Occorre proseguire lo sforzo per 

ripristinare gli spazi di contratta-

zione e di confronto sottratti alla 

negoziazione, recuperando materie 

che hanno ricadute sull’organizza-

zione del lavoro, sui carichi di lavo-

ro, sul trattamento economico, sul-

le procedure per definire gli obietti-

vi della valutazione e dello sviluppo 

professionale.

La contrattazione decentrata, 

a livello dei luoghi di lavoro, dovrà 

anch’essa essere lo strumento per 

accompagnare i processi di miglio-

ramento, per la valorizzazione del 

personale e per incentivarne la par-

tecipazione consapevole.
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UN FUTURO DI GRANDE IMPEGNO

Dai cenni che ho fatto alle princi-

pali questioni, è evidente che emer-

ge un futuro di grande impegno 

per il nostro sindacato. È un impe-

gno che lo Snals assume per poter 

partecipare alla costruzione di un 

futuro migliore.

Tutti i temi che sono sul tappe-

to, dall’edilizia agli organici, dalle 

innovazioni di sistema al contratto, 

richiedono non solo una coerenza 

di visione e condivisione, ma anche 

strette connessioni tra tutte le ar-

ticolazioni della nostra organizza-

zione.

Gli interventi, anche quelli di va-

sta portata, troveranno realizzazio-

ne nei nostri singoli contesti territo-

riali, provinciali e regionali, a livello 

di confronto con l’amministrazione 

scolastica e con gli enti locali, regio-

nali, provinciali e comunali.

Sono, dunque, da ricercare nuo-

ve forme di partecipazione e mobili-

tazione a tutti i livelli organizzativi, 

dell’intero quadro dirigente territo-

riale e delle nostre RSU. Ciò richiede 

competenze sulle singole materie, 

controllo sui processi di realizzazio-

ne e capacità di organizzazione e co-

municazione.

Serve anche una visione confe-

derale, per la trasversalità delle te-

matiche che sono correlate alla rea-

lizzazione del Recovery Plan.

Sono sfide inedite che si sommano 

a quelle previste nella primavera del 

2022 che riguardano le elezioni per il 

rinnovo delle RSU e dei membri del 

Consiglio Superiore dell’Istruzione.

Sono in gioco non solo la nostra 

rappresentatività e le nostre libertà 

sindacali, ma anche la presa sui te-

mi e la credibilità dei nostri valori 

e comportamenti verso le persone a 

cui ci rivolgiamo.

Da qui nasce la necessità di 

progettare, fin da questo periodo 

dell’anno, le condizioni per attrez-

zarci ad affrontare queste sfide e 

questi impegni.

Pur con la modalità a distanza a 

cui siamo costretti, sono sicura che 

lavoreremo bene in questo Consiglio 

nazionale con decisioni dense di 

saggezza e di prospettiva.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Riunitosi in modalità telematica il 

giorno 26 giugno 2021, ascoltata la re-

lazione del Segretario generale Elvira 

Serafini sull’attuale momento politi-

co-sindacale, sull’emergenza sanitaria, 

con le pesanti ricadute socio-economi-

che, sulle misure governative relative 

all’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, sugli annosi pro-

blemi del Comparto dell’Istruzione e 

della Ricerca, l’approva.

Il Consiglio Nazionale sottoli-

nea, in particolare, l’esigenza che il 

Governo e l’intera collettività naziona-

le si impegnino per garantire il più ef-

ficace utilizzo delle risorse europee, in 

un quadro generale che preveda le an-

nunziate riforme, necessarie per un 

reale processo di cambiamento delle e 

nelle istituzioni.

In tale contesto, il Comparto 

Istruzione e la Ricerca hanno un ruolo 

centrale per una rinascita che, tra l’al-

tro, deve portare le giovani generazio-

ni ad essere preparate e pronte alle sfi-

de del futuro.

Infatti, la Scuola, l’Università, l’A-

fam e la Ricerca costituiscono lo snodo 

per realizzare una società che garanti-

sca i diritti di uguaglianza in un’ottica 

di solidarietà, di equità e di inclusione, 

contro ogni forma di discriminazione.

E ciò, secondo il Consiglio 

MOZIONE FINALE
approvata all’unanimità
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Nazionale, è possibile solo se la qua-

lità delle istituzioni preposte all’educa-

zione, all’istruzione, alla formazione e 

alla ricerca diventano la principale le-

va per ridurre le diseguaglianze e i di-

vari tra generi, generazioni e territori 

che mettono a rischio la coesione, l’u-

nitarietà e lo sviluppo del Paese.

A tal fine, facendo riferimento a 

quanto previsto nel Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza e agli impe-

gni assunti dal Governo con il Patto 

per l’innovazione del lavoro pubbli-

co e la coesione sociale e con il Patto 

per la scuola al centro del Paese, il 

Consiglio considera prioritario il me-

todo del confronto e del dialogo socia-

le, al fine di:

1. garantire il rispetto dei patti sotto-

scritti;

2. migliorare le condizioni di lavoro, 

dal punto di vista giuridico, profes-

sionale ed economico di tutto il per-

sonale del Comparto, attraverso un 

tempestivo rinnovo del CCNL;

3. introdurre procedure di stabilizza-

zione del personale precario, attra-

verso un sistema di reclutamento 

ricorrente e di assunzione su tutti i 

posti disponibili;

4. prevedere misure idonee a dare so-

luzione anche a situazioni che bloc-

cano mobilità professionale e terri-

toriale;

5. ridurre il numero di studenti delle 

classi e introdurre nuovi parametri 

di distribuzione dell’offerta forma-

tiva sul territorio;

6. valorizzare l’autonomia di tutte le 

istituzioni scolastiche e accademi-

che e la libertà di ricerca, anche 

con la dotazione di adeguate infra-

strutture materiali e immateriali. 

Il Consiglio Nazionale, nel fare pro-

prie le indicazioni del Segretario gene-

rale, condivise dalla Segreteria e dal-

la Direzione nazionale, sull’opportuni-

tà di svolgere anticipatamente i con-

gressi a livello territoriale e naziona-

le, approva le proposte di modifica alle 

procedure e ai termini previsti dallo 

Statuto e al Regolamento Congressuale 

e delibera la celebrazione, in modalità 

telematica, per i giorni 28-29-30 giu-

gno 2021, del XII Congresso naziona-

le sul tema “L’impegno dello Snals-

Confsal, per la rinascita del Paese, 

per il futuro delle giovani generazio-

ni. Riforme, risorse, valorizzazione 

del personale della scuola, dell’afam, 

dell’universita’ e della ricerca”: un 

tema che esalta il ruolo dello Snals il 

quale, con le sue idee, la sua autonomia 

e la sua coesione interna, si pone come 

protagonista nel promuovere una vera 

svolta culturale nel Paese e nel deter-

minare politiche che mettano al centro 

la persona, l’educazione, la formazione 

e la ricerca.

CONSIGLIO NAZIONALE
26 e 27 maggio 2021 
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Resoconto tavolo tecnico del 20 maggio
n Lucia Orlando n

Si è svolto, lo scorso 20 maggio, il pre-

visto incontro da remoto tra il MUR e le 

OO.SS. rappresentative che ha dato l’avvio 

al Tavolo tecnico per affrontare problemi e 

istanze del sistema degli enti pubblici di ri-

cerca. Il Tavolo era stato richiesto nel cor-

so della riunione del 30 aprile scorso con la 

ministra Messa.

La delegazione Snals-Confsal ha illu-

strato all’Amministrazione, rappresentata 

dal dott. Francesco Ciardiello e dalla dott.

ssa Melissa Valentino, numerose questio-

ni che attendono risposta da molto tempo. 

In particolare, è stato chiesto qual è l’o-

rientamento del Ministero su alcuni pun-

ti già posti all’attenzione della Ministra, 

quali l’emanazione del decreto di ripar-

to delle risorse attribuite in Legge di bi-

lancio (25 milioni) per il completamento 

delle stabilizzazioni dei ricercatori preca-

ri degli enti vigilati dal MUR, e la neces-

sità di individuare misure legislative per 

superare i limiti di cui all’art. 23 co.2 del 

D.Lgs. 75/2017, cioè per superare il tetto 

sulla costituzione del fondo per il salario 

accessorio. 

Su entrambi i punti la risposta del MUR 

è stata soddisfacente. Il dott. Ciardiello ha 

affermato che proprio ieri la Ministra ha 

firmato il decreto di riparto per i 25 milio-

ni di euro, il provvedimento è ora al vaglio 

degli organi di controllo. Sul superamen-

to dei limiti imposti dall’art.23 del Decreto 

Madia, il MUR si è impegnato ad appro-

fondire un’interlocuzione con la Funzione 

Pubblica per giungere a una definitiva so-

luzione del problema.

Dopo aver ribadito quali sono le 

aspettative del sindacato sui contenu-

ti dell’Atto d’indirizzo, su precisa doman-

da dello Snals-Confsal i rappresentanti del 

Ministero hanno annunciato che tra un 

paio di settimane dovrebbe essere pronta 

una bozza dell’atto d’indirizzo. 

A fronte di numerose questioni che 

meritano di essere trattate nel Tavolo tec-

nico, il sindacato ha chiesto al MUR di 

adottare un metodo di lavoro del Tavolo in 

cui sia stabilita una cadenza periodica de-

gli incontri con all’ordine del giorno uno o 

due punti su cui avviare una discussione 

più approfondita. 

Accolta la proposta, lo Snals-Confsal 

ha espresso la necessità di avviare una ri-

flessione sul tema delle risorse, anche in 

funzione del finanziamento della riforma 

dell’ordinamento professionale; su quello 

del lavoro agile, per una revisione di  alcuni 

vincoli restrittivi presenti nella L.81/2017 

che ne hanno mostrato l’inadeguatez-

za nell’applicazione dello smart working 

emergenziale negli EPR;  sulla questione 

del pre-ruolo e del reclutamento, anche al-

la luce del testo base sull’argomento ora in 

discussione alla Camera dei deputati; sul 

PNRR, per il quale è necessario approfon-

dire come collegare gli ingenti investimen-

ti europei con la spesa corrente.

A margine dell’incontro, il sindacato 

ha chiesto anche un impegno del MUR a 

non ripetere l’errore commesso in occa-

sione dell’ultimo PRIN dove sono stati “di-

menticati” i tecnologi come responsabili 

di progetto e a dar corso alla piena appli-

cazione del D.Lgs. 218/2016, dando seguito 

alle previsioni di quel decreto, per esem-

pio per quel che riguarda l’istituzione del 

Consiglio nazionale dei Ricercatori e dei 

Tecnologi. 

Nella replica il MUR ha fornito un rapi-

do aggiornamento su molte delle questioni 

poste dalle OO.SS.. In particolare ha reso 

noto l’impegno del Ministero nel reperi-

mento di ulteriori risorse per finanziare la 

riforma dell’ordinamento professionale, e 

l’orientamento del MUR verso un interven-

to di manutenzione del D.Lgs.218/2016 vol-

to a favorire la semplificazione burocrati-

ca essenziale a svolgere al meglio l’attività 

di ricerca, anche in vista dei finanziamen-

ti europei che arriveranno con il PNRR. 

Infine, ha preannunciato che la redazio-

ne di due decreti è nelle fasi finali: uno ri-

guardante i fondi nel Piano nazionale della 

Ricerca e uno relativo ai fondi sull’ammo-

dernamento delle infrastrutture di ricerca 

previsti in Legge di bilancio.

Lo Snals-Confsal valuta positivamente 

questo primo incontro ed è pronto a con-

tribuire costruttivamente per la soluzione 

di annose questioni che affliggono il mon-

do della ricerca.
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CREA, sulla valorizzazione di ricercatori 
e tecnologi serve un cambio di passo

n Clara Fares n

La situazione dei ricercatori e 

dei tecnologi al Crea merita un im-

pegno maggiore da parte dell’Ammi-

nistrazione per rilanciare lo svilup-

po di carriera che ha subìto un ri-

tardo ultradecennale. 

Le proposte e le richieste dello 

Snals-Confsal sono illustrate di se-

guito.

Lo Snals-Confsal stigmatizza il ri-

tardo dell’Amministrazione CREA 

nell’espletamento delle procedure con-

corsuali dei Passaggi di livello per ri-

cercatori e tecnologi, ex Art 15 CCNL 

2004-2006, caratterizzate peraltro da 

una farraginosa scheda di valutazio-

ne che spicca negativamente per l’esa-

sperato e complicato dettaglio dei titoli 

valutabili e per la mancata valorizza-

zione della produzione scientifica (HI, 

numerosità delle pubblicazioni con IF)

E pure il CREA si fregia del rico-

noscimento dello “HR Excellence in 

Research” che ha ricevuto a seguito di 

una valutazione internazionale, dichia-

rando l’adesione ai principi del “reclu-

tamento e dello sviluppo professionale 

basato sul merito scientifico” enuncia-

ti nella Carta Europea dei Ricercatori! 

In questo contesto i ricercatori danno 

atto al nuovo CdA dell’Ente di mandare 

finalmente un segnale positivo che va 

incontro alle legittime aspettative, per 

troppi anni disattese, dei Ricercatori 

e Tecnologi, aumentando, per l’anno 

2022, le risorse destinate alle relative 

progressioni di livello da 500 mila a 1 

milione di euro. Certamente questa 

cifra è ancora molto modesta, se rap-

portata all’enorme platea del personale 

avente diritto che ha patito un blocco 

ultradecennale della propria carriera. 

Per questo i ricercatori sollecitano 

uno sforzo ulteriore per incrementare 

adeguatamente le risorse da destinare 

allo sviluppo professionale del perso-

nale scientifico e chiedono:

1. la chiusura dei concorsi in esse-

re per le progressioni di carrie-

ra di R&T in tempi brevi. Ad oggi 

sono state concluse le sole proce-

dure per il passaggio al II e I livel-

lo del profilo di Tecnologo e quan-

do la pertinente normativa (L. n. 

241/90 e s.m.i. e D.Lgs. n. 33/2013, 

vedasi sezione “Amministrazione 

trasparente- Tipologie di procedi-

mento” dell’Ente) prevede che le 

relative procedure amministrati-

ve avrebbero dovuto concluder-

si nell’arco temporale di 180 gior-

ni, già decorsi alla data odierna, 

considerato che i bandi sono sta-

ti approvati dal Direttore generale 

ff in data 16/10/2020 e pubblicati il 

22/10/2020; 

2. di prevedere nel Piano triennale di 

fabbisogno di personale 2021-2023, 

anno 2022, un consistente aumento 

delle risorse destinate allo sviluppo 

professionale del personale scienti-

fico, da attuarsi con nuove proce-

dure selettive. L’importo ritenuto 

congruo da questa O.S., considera-

to il forte ritardo accumulato negli 

ultimi 12 anni, dovrebbe essere 3 

milioni di euro. Cifra che può esse-

re ampiamente prevista nel bilan-

cio di previsione per l’anno 2022, 

considerata l’ingente entità delle ri-

sorse del turnover e la possibile e 

auspicabile eliminazione delle loca-

zioni passive a partire dal medesi-

mo anno;

3. significative modifiche della gri-

glia di valutazione, dando priori-

tà alla valorizzazione della produ-

zione scientifica di Ricercatori e 

Tecnologi e adeguato riconosci-

mento alla relativa seniority, in ap-

plicazione delle Linee guida relative 

al reclutamento e progressione di 

carriera dei ricercatori e tecnologi 

– Azione 7 Action Plan del Crea per 

la Human Resources Excellence in 

Research.
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Il Sindacato davanti  
alla sfida del PNRR

n Carlo Frascari n

Il Piano Nazionale presentato 

all’UE dal governo Draghi riserva al 

settore Istruzione e Ricerca – missio-

ne 4- un impegno di spesa di oltre 30 

miliardi di euro. Si tratta certamente 

di un’occasione storica, non ripetibile, 

per intervenire sulle carenze struttu-

rali e organizzative, messe in chiara 

evidenza dallo stesso Piano.

Il PNRR riconosce il valore strate-

gico del sistema di istruzione, forma-

zione e ricerca; gli obiettivi di inter-

venti, sviluppati negli “assi portanti” 

della missione 4, toccano molte delle 

istanze di miglioramento e di innova-

zione che lo SNALS, negli anni, ha in-

dicato come indispensabili per dotare 

il nostro Paese di una offerta di forma-

zione che consenta alle nuove genera-

zioni di superare le sfide mondiali che 

si troveranno ad affrontare. E non solo 

come cittadini italiani, ma anche come 

appartenenti alla più vasta comunità 

europea. In definitiva “nell’insieme dei 

programmi c’è anche e soprattutto il 

destino del Paese” (Draghi, nella pre-

sentazione alle camere). 

Per tali considerazioni nella fase 

della complessa definizione e utilizzo 

degli stanziamenti, sarà essenziale la 

presenza ai tavoli politici e organizza-

tivi dello SNALS e della propria con-

federazione Confsal. Non si tratta so-

lo di partecipare per mera presenza 

istituzionale, ma per ribadire il ruolo 

insostituibile del sindacalismo auto-

nomo nelle dinamiche di riforme che 

si prospettano, apportando il baga-

glio di esperienze, competenze e idee 

che hanno segnato la propria storia, 

ormai cinquantennale, nel panorama 

italiano. 

Pensiamo, ad esempio, al passag-

gio fondamentale della realizzazione 

degli obiettivi a livello delle singole re-

gioni, che sono fortemente differen-

ziate per le carenze del settore educa-

tivo e per le esigenze riorganizzative 

dello stesso, sia pure nella cornice na-

zionale degli interventi comuni.

In tale prospettiva si pone   an-

che una sfida per il sindacato, che nei 

prossimi mesi dovrebbe necessaria-

mente predisporsi al protagonismo 

con soluzioni organizzative interne, 

sia a livello centrale che periferico, 

per impedire che altri soggetti politici 

e sindacali assumano il ruolo di inter-

locutori privilegiati escludendo, come 

spesso è accaduto, ogni espressione di 

autonomia ideologica. 

Dobbiamo tutti prendere coscienza 

che si va delineando un volto comple-

tamente nuovo del mondo della scuo-

la e dell’università, i cui effetti si svi-

lupperanno nei prossimi decenni. Per 

questo non possiamo non esserci.
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Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI - GIOVANI, 

SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 -

Misure urgenti per la scuola - e 59 - Misure straor-

dinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto 

comune e di sostegno e semplificazione delle proce-

dure concorsuali del personale docente introduce mi-

sure per la Scuola che stravolgono lo stato giuridico 

dei docenti e inaccettabili incursioni nella disciplina 

dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.

In fase di conversione in legge del decreto lo 

Snals- Confsal proporrà innovazioni, integrazioni, 

modifiche e cancellazioni per cui la versione definiti-

va potrà essere diversa.

Il nostro appello ai tecnici, ai politici, ai legislatori 

è così sintetizzabile:

incrementare gli organici dei docenti ed Ata e ri-

durre gli alunni per classe, stabilizzare il precariato 

(docenti, personale ATA, facenti funzione DSGA), ri-

spettare i ruoli della contrattazione, per scongiura-

re qualsiasi tentativo di incrementare l’orario di ser-

vizio dei docenti, togliere ogni tipo di vincolo sulla 

mobilità, garantire sicurezza nella scuola con la ridu-

zione del numero degli alunni per classe e reperire 

nuovi spazi.

Cosa c’è nei provvedimenti per la Scuola nel de-

creto Sostegni bis:

1. AUMENTA L’ORARIO DI SERVIZIO E IL CARICO DI LAVORO 
DEI DOCENTI (ART. 58, CO.1, LETT A-C)

È previsto “che a partire dal 1° settembre 2021 

e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale at-

tività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e 

il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere 

i “corsi di recupero” e le attività concernenti PIA e 

PAI senza compensi aggiuntivi.

Tentativo maldestro, peraltro già introdotto lo 

scorso anno (nota 1494 del 26 agosto 2020), ma in 

aperta violazione delle norme contrattuali vigenti. 

Non considera, infatti, che il CCNL/2007 prevede 

che le ore di insegnamento sono dovute “nell’am-

bito del calendario scolastico delle lezioni definito 

a livello regionale”. Ma il Ministero ha anticipato 

l’intenzione di uniformare la data di inizio delle le-

zioni per l’a.s. 2021/2022, d’intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni.

La locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica” è un ritornello stantìo.

Il decreto “Sostegni bis”  
DL n.73 del 25 maggio 2021

(G.U. serie generale n. 123)
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Comunque i fondi utilizzati per queste at-

tività sono quelli del FIS, non sono né nuovi 

né ulteriori (ma rispetto a quali altri oneri?) 

per cui la locuzione appare vuota.

2. ULTERIORI VINCOLI PER LA MOBILITÀ DOCENTI (ART. 58, CO.2 – LETT F)

È introdotta una misura ancora più pena-

lizzante rispetto alle disposizioni vigenti. Il 

vincolo di mobilità triennale si applica non 

soltanto se con la domanda di trasferimento 

si è soddisfatti in una delle preferenze anali-

tiche espresse (scuola), ma anche se si ottie-

ne il movimento in una qualunque sede della 

provincia chiesta.

Quanto meno la norma va chiarita ma so-

prattutto non può essere introdotta con un 

decreto. La mobilità è oggetto di contratta-

zione collettiva integrativa nazionale (CCNI).

3. PIANO DI RECLUTAMENTO (ART. 59, CO. 4-9)

a) Le assunzioni in ruolo del personale 

docente a.s. 2021/22 della scuola dell’infan-

zia, primaria e secondaria (primo e secondo 

grado) avverranno su posti vacanti e dispo-

nibili da:

• GAE;

• concorso 2016;

• concorso 2018;

• concorso straordinario 2020 per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado.

Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto 

immissioni in ruolo anche per i precari con 

tre

annualità di servizio negli ultimi dieci an-

ni inseriti nelle GSP di 1^ fascia: al termine 

delle prime 4 operazioni succitate, i posti an-

cora vacanti e disponibili sono utilizzati, per 

il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei pre-

cari inseriti nella prima fascia delle GPS, sia 

docenti abilitati (posto comune) sia specia-

lizzati (posto di sostegno).

Alla prima fascia GPS in vigenza potran-

no iscriversi anche coloro che avranno com-

pletato il loro percorso di specializzazione 

sul sostegno entro il prossimo 31 luglio.

Sul ruolo da GPS sono già emerse molte 

criticità e tanti dubbi da chiarire.

Innanzitutto è un’operazione residuale, in 

particolare al Sud, dove le graduatorie sono 

stracolme. Inoltre, sono richieste tre annua-

lità “oltre l’anno in corso” (o sono 3 o sono 

4).

E ancora: l’operazione vale solo per il 

2021-2022 e non vale per la seconda fascia 

GPS . Infine, il servizio deve essere stato pre-

stato solo nelle scuole statali e su qualsiasi 

classe di concorso? Per tutto il piano di reclu-

tamento, nella migliore delle ipotesi si tratta 

di 85/90.000 posti da coprire. Mancano tutti 

quei posti di organico di fatto che, in quan-

to tali, non possono essere disponibili per le 

immissioni in ruolo. L’unificazione tra OD e 

OF e la determinazione degli organici secon-

do nuovi parametri sono alcune delle richie-

ste che lo Snals Confsal ha sempre avanzato.

Comunque occorre attendere le note au-

torizzative, i numeri dei posti vacanti e di-

sponibili e le indicazioni operative.

b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 

13, lett. d).
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Una norma desta particolare preoccu-

pazione: chi non supera un concorso viene 

escluso dalla partecipazione al concorso suc-

cessivo per la stessa classe di concorso: “ I 

candidati che partecipano ad una procedura 

concorsuale e non superano le relative pro-

ve non possono presentare domanda di par-

tecipazione alla procedura concorsuale suc-

cessiva per la medesima classe di concorso 

o tipologia di posto per la quale non hanno 

superato le prove”.

E se un aspirante ha un titolo che gli con-

sente di partecipare ad una sola classe di 

concorso? La norma è inaccettabile, parados-

sale e non può non essere cambiata in sede 

di conversione.

4. ASSUNZIONI SULLE MATERIE SCIENTIFICHE (MATERIE STEM) (ART. 59, CO 14-18)

A020 Fisica - A026 Matematica, A027 

Matematica e fisica, A041 Scienze e tecnologie 

Informatiche.

In via straordinaria, esclusivamente per le 

immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 

2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie 

per le materie scientifiche già bandite si svol-

gono anche in deroga alla normativa vigente 

per le materie .

In pratica si tratta dello svolgimento velo-

ce di concorsi banditi nell’aprile 2020 (con le 

domande entro il 31 luglio) e ancora fermi al 

palo. Ma le iscrizioni sono ormai chiuse e non 

ne sono previste di nuove (nel frattempo altri 

candidati avranno maturato il diritto a parte-

ciparvi) né sarà possibile cambiare classe di 

concorso.

Diversamente da quanto previsto per i con-

corsi ordinari, il candidato che non dovesse 

superare il concorso “smart” per le materie 

STEM potrà partecipare alla procedura ordi-

naria successiva, in deroga –appunto- al divie-

to imposto di non partecipare al concorso suc-

cessivo in caso di mancato superamento.

Il testo del Decreto Sostegni bis è stato ap-

provato il 20 maggio in Consiglio dei Ministri 

e pubblicato sulla GU- serie generale n. 123- 

come Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. 

Adesso dovrà essere discusso, emendato ed 

approvato in Parlamento.
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PROSPETTIVE

La Confsal, seppur con una partecipazione in 

misura ridotta, con le limitazioni e le norme im-

poste dal Covid, ha celebrato con l’evento “Un Pri-

mo maggio per la Ripresa e la Rinascita insieme a 

tutte le Federazioni, la Giornata del Lavoro attra-

verso la presentazione e il confronto sulle propo-

ste fondamentali per la ripresa e la rinascita del 

Paese.

Il Segretario Generale della Confsal, Angelo 

Raffaele Margiotta, ha voluto fortemente questa 

Giornata, ritenendo che quest’anno fosse ancora 

più importante dare voce a lavoratrici e lavorato-

ri, giovani e pensionati e soprattutto a coloro che 

hanno perso il lavoro, e in questo periodo di cri-

si economica, aggravata dall’emergenza sanitaria, 

trasmettere un segnale di unità e fiducia, per tor-

nare, tutti insieme, a guardare il futuro in modo 

più costruttivo.

L’evento, presentato e condotto da Rosalba La 

Fauci, Segretario Nazionale Confsal, ha registra-

to gli interventi di numerosi rappresentanti delle 

Federazioni Confsal, di autorevoli esponenti del 

mondo imprenditoriale e rappresentanti delle isti-

tuzioni, tra i quali il sindaco di Napoli Luigi De 

Magistris, presenti a piazza del Plebiscito e in col-

legamento da tutta Italia. E’ iniziato con la presen-

Un primo maggio 
per la ripresa e la rinascita
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Anche quest’anno la Festa del Lavoro si 

svolge in condizioni di emergenza sanitaria. 

Anche quest’anno resta evidente che solo una 

politica di rilancio del lavoro e dell’occupazione 

può consentire la ripresa dell’economia.

Lo Snals-Confsal auspica che il Primo Mag-

gio del 2021 rappresenti l’inizio di un nuovo 

modo di affrontare i problemi della società, 

della Scuola italiana e dell’Università, Afam e 

Ricerca.

Le politiche di contenimento della spesa per 

l’Istruzione e per l’Università, Afam e Ricerca 

hanno purtroppo generato condizioni organiz-

zative che hanno pregiudicato la possibilità per 

i nostri studenti di fruire della didattica in con-

dizioni di sicurezza.

Aspettiamo dal Ministro risposte concrete 

e nuove ai diversi problemi che investono il si-

stema di istruzione, a partire dagli organici e 

dal reclutamento del personale. Occorrono de-

cisioni tempestive e coraggiose per assicurare 

il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

In questo contesto risulta decisivo il ruo-

lo dell’Europa. Le sfide del rilancio economico 

del nostro paese, non potranno prescindere da 

una robusta matrice solidaristica che speria-

mo caratterizzi le scelte del Consiglio UE e del-

la Commissione Europea nei prossimi giorni. 

Questa emergenza, indebolendo tutta la strut-

tura economica, rischia di acuire alcuni proble-

mi preesistenti. Occorre riprogrammare il si-

stema dei trasporti ed i servizi sociali, per non 

deprimere i livelli di supporto e di assistenza 

a favore di persone e famiglie. Le lezioni per 

gli studenti potranno riprendere in sicurezza 

solo se i servizi territoriali e sociali mantengo-

no adeguati livelli di funzionamento.

Per costruire futuro e dare sicurezza al la-

voro serve un impegno collettivo di Istituzioni, 

Associazioni datoriali, Sindacati, Terzo settore, 

L’intervento di Serafini
1° maggio: il lavoro per uscire dall’emergenza

tazione dei partecipanti, e il saluto del Segretario 

Generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta,se-

guito dai saluti di: Salvatore Margiotta, Segre-

tario regionale Confsal; Klaus Heeger, Segretario 

generale della CESI; Tiziano Treu, Presidente del 

CNEL; Giovanni Pagano, Assessore al Lavoro del 

comune di Napoli;  Danilo Iervolino, Presidente 

dell’Università Telematica Pegaso; Mario Morco-

ne, Assessore alla Legalità e Sicurezza Reg. Cam-

pania. Sono seguiti gli interventi del Segretario 

generale Margiotta, del Segretario generale del-

lo Snals, Elvira Serafini e dei Segretari generali 

delle altre Federazioni aderenti alla Confsal. L’i-

niziativa ha avuto un grande riscontro mediati-

co non solo in termini di visualizzazioni sui nostri 

canali social, anche la RAI, infatti, ha dato risalto 

alla manifestazione con i servizi che si trovano al 

link https://youtu.be/xPWPd_HzwlU .

La diretta della manifestazione è stata segui-

ta da più di 10mila spettatori che si sono alternati 

all’ascolto nell’arco di due ore e mezza di interven-

ti e di dibattito. 
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attraverso il quale promuovere e valorizzare di 

più i percorsi di inserimento al lavoro dei no-

stri giovani, qualificare i percorsi di istruzione, 

formazione e dell’Università, Afam e Ricerca e 

soprattutto dare spessore e concretezza agli 

investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ri-

presa e resilienza. Senza l’impegno di tutti l’u-

scita dall’emergenza sarà più difficile.

L’intervista 
Durante l’evento del 1° maggio Confsal, il Segretario Generale dello Snals-Confsal è stato in-

tervistato dalla rete locale Cronache Lucane. Riportiamo il testo dell’intervista.

D.. Segretario Serafini, è un primo mag-

gio difficile anche per la scuola italiana?

E.S. Difficile, sì. Tanto che ci chiediamo: è la 

festa del lavoro? o dobbiamo considerare que-

sto un momento per fare il punto della situazio-

ne del lavoro generale in Italia, vista la crisi che 

stiamo attraversando?  Il mio interesse partico-

lare è riferito al mondo dell’istruzione e della 

ricerca. Di conseguenza partiamo da qui, riflet-

tiamo molto perché chiediamo una ripartenza 

in sicurezza. Noi vogliamo la scuola in presen-
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za, ma in sicurezza!

Nella prima fase di emergenza la scuola si è 

organizzata con la didattica a distanza; è stato 

dato tanto, la scuola ha lavorato e ha lavorato 

forse anche di più;

la famiglia, gli alunni, tutti hanno colla-

borato per dare il massimo. Ma questa non è 

“Scuola”, perché la Scuola è presenza, è tra-

smissione di saperi, ma anche di valori di un 

modo di interagire è formazione nel rapporto 

interpersonale degli alunni con l’insegnante, 

fra alunni. È lì che si forma lì il cittadino del 

domani.

D.: Che mi dice degli Insegnanti e del 

corpo non docente?   

E.S.: Gli insegnanti e il personale ATA con la 

didattica a distanza hanno lavorato molte ore di 

più di quelle previste con grande senso di sacri-

ficio e di responsabilità, e di conseguenza io ci 

tengo a sottolineare che la scuola non è partita 

dal 26 aprile, giorno della riapertura per decre-

to, la scuola c’è sempre stata!

Sono cambiate le modalità di apprendimen-

to/insegnamento per far fronte alla chiusura 

delle scuole ritenuta necessaria per contenere 

il contagio da   coronavirus. 

All’inizio della pandemia, pur tra mille diffi-

coltà, la scuola ha dato il massimo di sé stessa 

e quando dico “scuola” mi riferisco a tutte le 

professionalità che in essa operano, al perso-

nale docente, al personale ATA, ai dirigenti, ma 

anche alle famiglie e agli alunni.

Ora si è tornati, in gran parte, dalla didatti-

ca a distanza alla didattica in presenza, ma la 

scuola è sempre stata aperta.

D.: Infine, Segretario Serafini, lei non 

nasconde grandi preoccupazioni per il nuo-

vo anno scolastico…

E.S.: Siamo già a maggio, a pochi mesi dall’i-

nizio del nuovo anno scolastico. Ci sono tante 

situazioni che ci preoccupano veramente, in 

primis il precariato che non è stato stabilizzato: 

si parla di sistemare i precari velocemente con i 

concorsi, ma al momento non c’è nulla di sicuro.

Di conseguenza, le preoccupazioni sono tan-

te, ma chiediamo soprattutto un aggiornamento 

del protocollo del 7 maggio perché dobbiamo ri-

partire in presenza, sì, ma in sicurezza.
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Sanare il divario che esiste tra l’Italia e l’Eu-

ropa, in termini di occupazione e monte sala-

ri; avviare una stagione di riforme organiche a 

partire dalla riforma del lavoro e la creazione 

di un Sistema nazionale di attivazione al lavo-

ro che prenda in carico precari, cassaintegrati 

e disoccupati, in particolare i giovani, affinché 

nessuno rimanga indietro, nell’ottica di un’alle-

anza generazionale e rilanciare il Mezzogiorno 

con un nuovo intervento straordinario che col-

mi il profondo divario tra Nord e Sud del Paese. 

Sono queste alcune proposte che consentiran-

no la ripresa e la rinascita del Paese e della sua 

economia. 

 La Confsal ribadisce la forte preoccupazio-

ne per l’emergenza economica e sanitaria anco-

ra in corso ed esprime la speranza che si possa 

guardare con ottimismo ad un futuro di ripresa 

e rinascita del Paese per il quale c’è tutto l’impe-

gno della Confederazione.

Per la rinascita c’è bisogno dell’impegno co-

rale di tutti, in un clima di coesione sociale.Tutti    

si impegnino a lavorare per favorire la concor-

dia nazionale, perché sia valorizzato il lavoro 

pubblico con la riforma dell’Amministrazione e 

il rinnovo dei contratti. Sia dato sostegno ai set-

tori economici più deboli. Siano detassati i sala-

ri bassi e venga ridotto il costo del lavoro. E in 

questo quadro “lavoratori e imprenditori, ognu-

no nel proprio ruolo, siano accomunati dalla ne-

cessità di difendere il lavoro e le risorse pro-

dotte dal lavoro”. Solo una politica di rilancio 

del lavoro e dell’occupazione può consentire la 

ripresa dell’economia In particolare, per i milio-

ni di giovani inattivi o disoccupati, che non han-

no più fiducia nella classe dirigente del Paese, 

verso i quali i governi di oggi e di ieri hanno 

accumulato un debito enorme, la Confsal   è im-

pegnata perché questo debito venga saldato in 

tempi brevi. Perché ai giovani bisogna garanti-

re un presente dignitoso e una formazione ade-

guata. Perché la dignità può darla solo il lavoro. 

 L’impegno della Confsal, delle sue federazio-

ni, di ognuno dei suoi dirigenti degli aderenti 

della Confsal c’è e, ovunque leggete Confsal, leg-

gete impegno per la rinascita e per la ripresa. 

L’intervento di Margiotta
Il nostro impegno per la ripresa e la rinascita
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Supermercati TUODÌ 
400 negozi in tutta 
Italia. Sconto 5%

BUSITALIA SIMET
Trasporto a mezzo 
PULLMAN
Tariffe agevolate

Elettrodomestici del
Gr. Whirlpool con sconti 
fino al 75%, a casa tua

TOYS CENTER 
Sc. 5% sui giocattoli 
in tutta Italia 

EURONICS
Campania - Lazio
Calabria - Sconto 5%
  

Supermercato24.it
Direttamente a casa tua:
4 consegne gratis


