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Si apre una nuova 
stagione contrattuale
Presentato dal Ministro Bianchi 
l’Atto di indirizzo per la scuola

Dopo il duro confronto che ha visto a dicem-

bre dello scorso anno contrapposti Governo e 

sindacati della scuola in occasione dell’appro-

vazione della legge di bilancio, fino alla procla-

mazione dello sciopero, si è tenuto un serrato 

confronto politico sui numerosi problemi an-

cora irrisolti, tra il Ministro Bianchi e le OO.SS..

Sebbene la protesta della categoria ab-

bia comportato alcuni interventi corretti-

vi sulla legge di bilancio durante l’iter parla-

mentare, sono rimaste sul tappeto moltepli-

ci questioni da risolvere, anche connesse al-

la recrudescenza dell’emergenza pandemica.  

Continuiamo Infatti a sollecitare un provve-

dimento che stanzi le risorse necessarie per 

prorogare fino a giugno i contratti di sup-

plenza sui posti covid ora prorogati fino al 31 

marzo. 

Nel contempo abbiamo messo in luce le 

criticità delle numerose disposizioni, spesso 

fumose e contraddittorie del Governo in ordi-

ne alla gestione dei casi covid. Finora sono 

stati solo scaricati   nuovi compiti sulle scuole 

che non sono più in grado di sostenerne il pe-

so, con gravi danni alla qualità e alla continui-

tà dell’insegnamento, e che continuano a pa-

gare il prezzo di inefficienze dei servizi territo-

riali della sanità. Sono state ridefinite le rego-

le in base al nuovo decreto legge che presen-

ta aspetti critici segnalati da alcune Regioni.

Sarebbe auspicabile, pertanto, da parte del 

Ministero dell’Istruzione un coordinamento 

nazionale delle misure sanitarie, mentre in-

vece vengono mandati allo sbando scuole, fa-

miglie e alunni. A distanza di due anni dall’i-

nizio della pandemia, è sotto gli occhi di tut-

ti che è stato fatto poco o niente per risolve-

re le gravi problematiche in cui versano le isti-

tuzioni scolastiche che, pur tra mille difficoltà, 

riescono a garantire l’offerta formativa grazie 

al grande senso di responsabilità e alla buona 

volontà dei dirigenti e del personale docente 

e ATA. I problemi restano gli stessi, senza al-

cun segno tangibile di inversione di rotta nelle 

politiche per la scuola. Lo Snals-Confsal conti-

nuerà a vigilare e ad adoperarsi in tutte le sedi 
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per far sì che i dirigenti e tutto il personale del-

la scuola possano finalmente tornare ad occu-

parsi di didattica.

Altro problema  che in questo periodo ci ha 

visto  in prima linea nel difendere i diritti della 

categoria è il contratto sulla mobilità del per-

sonale  della scuola per il triennio 2022-2025.  

 Fra i temi al centro dello sciopero c’era pro-

prio il superamento dei vincoli di permanenza 

sui quali si è chiesto al ministero di rivedere la 

propria rigida posizione, il che non è avvenuto. 

Esprimiamo contrarietà nei confronti di un ac-

cordo che mantiene gravi elementi di criticità. 

È anche inaccettabile che resti intatto, nell’i-

potesi di CCNI proposta, il vincolo di perma-

nenza per i DSGA neo-assunti, gli unici esclusi 

dalla mobilità territoriale.

Motivi, questi, per i quali non abbiamo fir-

mato un testo che risulta peggiore del prece-

dente contratto. La trattativa è in stallo, ma 

siamo comunque disponibili  a proseguire un 

confronto politico per giungere finalmente ad 

un testo condiviso, augurandoci di non tro-

vare ulteriori chiusure da parte del Ministero, 

considerato che sono a rischio i diritti di oltre 

centomila lavoratori.

Nel corso dell’anno appena iniziato, gran-

di sfide attendono i sindacati e il mondo della 

conoscenza: il rinnovo del contratto di lavoro, 

scaduto nel 2018, le elezioni per il rinnovo del-

le RSU nel Comparto Istruzione e Ricerca e le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di ammini-

strazione del Fondo pensionistico Espero.

A seguito delle nostre continue sollecita-

zioni, finalmente il 1°febbraio è stata presen-

tata alle OO.SS. dal Ministro dell’Istruzione, 

Patrizio Bianchi, la bozza dell’Atto d’indirizzo 

per la scuola, propedeutico all’avvio delle trat-

tative per il rinnovo del contratto.  Lo Snals-

Confsal esprime soddisfazione perché l’as-

senza dell’atto d’indirizzo per la scuola bloc-

ca l’avvio della contrattazione all’Aran per tut-

to il Comparto Istruzione e Ricerca, compresi 

Università e Afam.  

Condizione primaria perché l’Atto di indiriz-

zo si concretizzi è il superamento del periodo 

di stallo nelle relazioni sindacali con il ministe-

ro,  per cui ci siamo adoperati in questa dire-

zione per assicurare che le trattative avvenga-

no nel miglior clima possibile necessario per 

garantire   risposte al personale scolastico.

Al tavolo abbiamo posto, in primo luogo,                                                                                                                               

la necessità di reperire  ulteriori risorse  per-

ché gli aumenti retributivi previsti sono deci-

samente insufficienti, anche alla luce dell’au-

mento dell’inflazione e dei rincari dei costi 

dell’energia.

Più volte abbiamo denunciato l’esiguità 

delle risorse a disposizione per il rinnovo con-

trattuale   che pur con l’incremento dei 300 

milioni di euro, resta fermo a cifre che rappre-

sentano il 4% del Pil, che nel quadro economi-

co attuale è inferiore al 5% dell’inflazione.  

Da parte nostra continueremo ad insistere 

con il Governo per reperire ulteriori fondi che 

rendano possibile attuare le molteplici propo-
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ste dell’atto d’indirizzo.

Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di 

porre attenzione al problema dei profili del 

personale Ata, in particolare dei Direttori dei 

Servizi Generali Amministrativi e dei DSGA 

facenti funzione, nonché al tema della for-

mazione.

Abbiamo anche richiamato l’attenzione sul-

la necessità di potenziare gli organici, in re-

lazione all’annosa questione del sovraffolla-

mento delle classi. A questo proposito, si do-

vrà tener presente un provvedimento com-

plessivo che tenga conto della valorizzazio-

ne del personale di ruolo e l’equiparazione dei 

docenti non di ruolo, con la soluzione dell’an-

noso problema del precariato.

Voglio infine soffermarmi brevemen-

te sull’altra importante sfida per il sindaca-

to, rappresentata dalle elezioni per il rinnovo 

delle RSU.

Le lavoratrici e i lavoratori della Scuola, 

dell’Afam, dell’Università e della Ricerca sa-

ranno chiamati alle urne in tutta Italia nei gior-

ni 5,6,7 aprile 2022 per scegliere i propri rap-

presentanti sindacali all’interno delle rispetti-

ve istituzioni. Un appuntamento di grande va-

lore finalizzato non solo a riaffermare il ruolo 

della RSU nell’ambito delle istituzioni educati-

ve, ma anche al consolidamento della rappre-

sentatività del sindacato.  

Da qui la valenza politico-sindacale del ruo-

lo della RSU, interlocutore e interprete delle 

istanze di tutti i lavoratori; un ruolo delicato e 

strategico che assume particolare rilievo in un 

periodo così delicato e complesso del conte-

sto politico sindacale italiano. Un ruolo che ri-

chiede professionalità, competenze, aggior-

namento continuo, fondamentale per un ef-

fettivo equilibrio dei poteri e per un’organizza-

zione condivisa e trasparente del lavoro.

Lo Snals-Confsal è pronto a fronteggiare 

il grande evento sia attraverso una formazio-

ne specifica dei propri iscritti e di quanti, non 

iscritti, aspirano a ricoprire questa carica, sia 

con un’organizzazione capillare delle strutture 

territoriali. Candidarsi nelle nostre liste diventa 

un diritto - dovere di partecipazione   democra-

tica alla vita della scuola, dell’Afam, dell’Univer-

sità e della Ricerca. 

E tra i valori richiamati dal Presidente 

Mattarella nel discorso di insediamento al 

Quirinale   per il suo secondo mandato, figura 

proprio il dovere della partecipazione democra-

tica per un’Italia più moderna, “del dopo emer-

genza”, più competitiva, “ma anche più giusta”.

Rivolgiamo al Presidente i nostri migliori au-

guri di buon lavoro per il nuovo settennato, au-

spicando che il suo appello a favore della scuo-

la e dei giovani, che apprezziamo e condividia-

mo pienamente, venga ascoltato e si traduca in 

fatti concreti di cui l’intero Comparto Istruzione 

e Ricerca ha assoluto e urgente bisogno.

Elvira Serafini

Segretario Generale 

dello Snals-Confsal
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LETTERA APERTA 
del Segretario Generale Elvira Serafini alle lavoratrici e ai lavoratori 

della Scuola, dell’Afam, dell’Università e della Ricerca 

Care Colleghe, cari Colleghi,

il 5, 6 e 7 aprile 2022 si svolgeranno le ele-

zioni per il rinnovo delle RSU.

È un appuntamento importante perché 

servirà ad individuare i rappresentanti dei la-

voratori nelle istituzioni scolastiche, nei va-

ri istituti e sedi del Comparto Istruzione e 

Ricerca e concorrerà a determinare la rap-

presentatività sindacale dello Snals-Confsal 

a livello nazionale.

L’elezione delle RSU è sempre una scaden-

za fondamentale, ma quest’anno riveste un 

rilievo maggiore: l’emergenza sanitaria ha ri-

chiesto un ulteriore aggravio di compiti, ha 

peggiorato le condizioni di lavoro e messo a 

dura prova le relazioni sindacali.

Lo Snals-Confsal, proprio per difendere gli 

spazi di democrazia e di partecipazione, la 

professionalità dei vari ruoli, la libertà di inse-

gnamento, la collegialità, la trasparenza, i di-

ritti del personale, chiede il sostegno di tut-

ti i lavoratori della scuola, dell’Afam, dell’uni-

versità e della ricerca per proseguire, con an-

cora maggiore forza, l’azione a difesa di tutti i 

lavoratori del Comparto.

Purtroppo le procedure di composizione 

e presentazione delle liste si stanno svolgen-

do, in condizioni di estrema complessità e 

difficoltà.

Ne siamo consapevoli e avevamo propo-

sto di procrastinare gli adempimenti di uno o 

due mesi, ma i dissidi insorti tra alcune orga-

nizzazioni sindacali hanno impedito di rag-

giungere l’unanimità necessaria per questo 

rinvio.

Votare è certamente un diritto, ma in un 

momento così particolare e critico come 

quello attuale è anche un dovere, soprattutto 

per garantire allo Snals-Confsal quelle prero-

gative necessarie a dare voce alle istanze del-

la categoria e a incrementare la rappresen-

tatività della nostra organizzazione, necessa-

ria per ottenere un profondo cambiamento 

nelle politiche del personale e nelle decisioni 

Elezioni per il rinnovo 
delle RSU 2022-2025

5, 6, 7 aprile 2022
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che interessano il nostro vasto mondo dell’e-

ducazione e della ricerca.

Occorre quindi uno sforzo collettivo, a li-

vello nazionale e territoriale, affinché siano 

presentate liste Snals-Confsal in ogni scuo-

la e in ogni sede di servizio, siano raccolte le 

candidature di coloro, iscritti o simpatizzan-

ti, che si riconoscono nei valori di autonomia 

e libertà del nostro sindacato, siano espres-

se le preferenze alle nostre liste contraddi-

stinte dal motto: “Snals-Confsal La forza del-

le tue idee!”.

Lo Snals-Confsal sente con grande senso 

di responsabilità il dovere di non disperde-

re la fiducia e il consenso ricevuti grazie al-

le sue posizioni e proposte politico-sindaca-

li, sempre coerenti perché nascono dalla pre-

sa in carico delle singole problematiche, che 

quotidianamente il personale affronta e che 

la politica non solo non risolve, ma aumenta.

Problemi che si riferiscono a temi sindacali 

e a quelli che interessano il funzionamento e 

la missione della scuola e delle altre istituzio-

ni dell’istruzione e della ricerca, fondamentali 

per il Paese, e la valorizzazione dei lavoratori 

dal punto di vista professionale e retributivo.

L’appuntamento delle elezioni delle RSU 

è un grande esercizio di partecipazione e di 

libertà che si svolge in una grande compe-

tizione democratica dove tutti noi vogliamo 

giocare un ruolo da protagonisti, incremen-

tando adesioni, consensi e rappresentatività 

per essere sempre più interlocutori, autore-

voli e attivi, in tutti i luoghi di lavoro e nei ta-

voli di confronto con le amministrazioni na-

zionali e territoriali.

Le sfide che abbiamo davanti sono fon-

damentali: dal rinnovo del contratto alle ri-

forme, dall’utilizzo delle risorse del PNRR al-

la tutela della salute e della sicurezza, dagli 

organici all’innovazione didattica e digitale, 

dal precariato al dimensionamento di scuo-

le e classi.

Uniti nelle idee e nell’impegno per rag-

giungere gli obiettivi di difesa dei diritti di 

tutti i lavoratori delle istituzioni del nostro 

Comparto.

Nell’assicurare il sostegno della segreteria 

generale e delle strutture territoriali, auguro 

a tutti un buon lavoro.

Elvira Serafini
Segretario Generale dello Snals-Confsal



segue FOCUS SCUOLA

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

Tra le ragioni della mobilitazione del perso-

nale della scuola, proclamata nello scorso di-

cembre, all’ultimo punto è inserita la questione 

dell’autonomia differenziata, con la richiesta di 

superamento di ogni iniziativa di devoluzione 

delle competenze in materia di istruzione.

La riproposizione di questo tema, che da 

quando è stato affrontato è stato oggetto di 

critiche e di preoccupazioni dell’intero mon-

do sindacale scolastico, nasce dal fatto che 

nella Nota di aggiornamento al DEF 2021, il 

Governo, a completamento della manovra di 

bilancio 2022-2024, elenca 23 Disegni di leg-

ge collegati. Al primo posto è inserito il DDL 

“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia 

differenziata di cui all’articolo 116, comma 3, 

Costituzione”.

Un documento del Servizio Studi della 

Camera dei deputati, illustra sinteticamente 

l’ambito costituzionale in cui si colloca la ma-

teria dell’autonomia differenziata delle regio-

ni a statuto ordinario, il c.d. regionalismo dif-

ferenziato o regionalismo asimmetrico, che si 

è imposto nel dibattito a seguito delle inizia-

tive intraprese nel 2017 da Lombardia, Veneto 

(svolgimento con esito positivo di due referen-

dum) ed Emilia-Romagna (approvazione da 

parte dell’Assemblea regionale di una risolu-

zione per l’avvio del procedimento finalizza-

to alla sottoscrizione dell’intesa con il Governo) 

e ripercorre il processo istituzionale già com-

piuto, a partire dall’indagine conoscitiva della 

Commissione bicamerale per le questioni re-

gionali, che si è conclusa con la definizione di 

un documento conclusivo che ne ripercorre i 

principali elementi. Tra questi è contenuta l’af-

fermazione che: “L’attuazione dell’articolo 116, 

terzo comma, non deve peraltro essere intesa 

in alcun modo come lesiva dell’unitarietà della 

Repubblica e del principio solidaristico che la 

contraddistingue.”

Negli Accordi preliminari sottoscritti nel 

2018 tra le regioni interessate e il governo, tra 

le materie di prioritario interesse regionale og-

getto del negoziato, nella prima fase della trat-

tativa, era ricompresa l’Istruzione. 

Con l’inizio della XVIII legislatura, non solo 

le tre regioni hanno manifestato al Governo 

l’intenzione di ampliare le materie da trasfe-

rire, ma anche altre regioni hanno espres-

Autonomia differenziata, molte 
preoccupazioni e alcuni nuovi segnali

n Paola Gallegati n
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so la volontà di intraprendere un medesi-

mo percorso (Piemonte, Liguria, Toscana, 

Umbria, Marche e Campania).

Si è aperto a quel punto un articolato lavoro 

istituzionale e tecnico, nel 2019 e nel 2021, che 

ha portato il Dipartimento per gli Affari regio-

nali della Presidenza del Consiglio a predispor-

re una bozza di legge quadro, sottoposta alla 

Conferenza Stato-Regioni, e pertanto il dise-

gno di legge veniva inserito nella nota di ag-

giornamento al DEF 2020.

Si sono svolti ulteriori confronti e audizio-

ni, ma la pandemia da Covid-19 ha rallentato il 

processo dell’autonomia differenziata.

Il lavoro è ora ripreso con l’attuale Ministra 

per gli Affari regionali e le autonomie, 

Mariastella Gelmini, nell’ambito del percorso 

dell’attuazione sia del regionalismo che del 

federalismo fiscale. La Ministra ha informa-

to del lavoro di una Commissione di studio, 

che ha il compito, tra gli altri, di esprimersi 

sulla c.d. “legge quadro”, che intende forni-

re garanzie di trasparenza e omogeneità al-

le procedure, anche per sciogliere i nume-

rosi nodi giuridici e politici e per affrontare 

la questione della definizione dei fabbisogni 

standard e dei meccanismi perequativi, che 

assicurino il conseguimento dei LEP (livel-

li essenziali di prestazione), affinché i dirit-

ti fondamentali di cittadinanza vengano ga-

rantiti a ogni cittadino, indipendentemente 

dal luogo di residenza.

Nel corso di un’audizione in sede di 

Commissione parlamentare per le questio-

ni regionali svoltasi nello scorso luglio, an-

che su sollecitazione dei parlamentari in-

tervenuti, oltre a puntualizzazioni su aspet-

ti di architettura istituzionale e su quelli re-

lativi al coinvolgimento del Parlamento, del-

la Conferenza Unificata, del Coordinamento 

dei Consigli delle Autonomie Locali, la mini-

stra ha affermato che lei e la Commissione 

sono molto consapevoli della delicatezza 

che riveste la materia istruzione.

La Ministra ha sottolineato come il per-

corso dell’autonomia si sia rilevato estrema-

mente difficoltoso e come la sintesi sia par-

ticolarmente complessa, dal punto di vista 

istituzionale e politico, e ha affermato che se 

è già difficile individuare le materie da de-

legare alle regioni, è ancora più complicato 

per l’istruzione, il che suggerisce molta pru-

denza, peraltro anche per il rispetto dell’arti-

colo 33 della Costituzione e di tutte le previ-

sioni di unitarietà contenute nella Carta.

La Ministra ha anche ribadito che la 

Commissione sta lavorando per defini-

re le competenze da assegnare alle regio-

ni, entro il perimetro delle materie concor-

renti, ma con un caveat rispetto all’istruzio-

ne, materia che metterebbe a rischio l’inte-

ro percorso della legge quadro e delle intese. 

Una decisione che però deve maturare nella 

Commissione affari regionali, in Parlamento 

e anche nel confronto con le regioni.

In attesa che vengano rese note le conclusioni 
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della Commissione di lavoro, sembra che il per-

corso sul regionalismo, previsto in Costituzione 

dal 2001 e oggetto di richieste regionali, abbia 

finalmente registrato un clima di ponderazio-

ne maggiore, soprattutto in tema di istruzione, 

e l’impegno a una parlamentarizzazione del di-

battito e un più vasto coinvolgimento.

Bene, dunque, il richiamo del sindacato che 

è indirizzato a tutti i decisori, in considerazio-

ne anche di quanto inserito nella legge di bi-

lancio 2022. 

La pandemia, con i ritardi, le difficoltà di co-

ordinamento, la confusione sull’attribuzione 

delle responsabilità, e la crescita dei divari ter-

ritoriali, causati anche da differenze nelle per-

formance amministrative e gestionali e nelle 

competenze tecniche, come stanno emergen-

do nella fase di attuazione del Pnrr, dovrebbe-

ro insegnare a non percorrere strade sbagliate 

e molto pericolose per il Paese che deve trova-

re la strada per conciliare autonomia, sussidia-

rietà e unitarietà.

 Il Ministero tace sulla questione dell’ag-

giornamento delle graduatorie provinciali 

per le supplenze.

Lo Snals-Confsal ha già fornito indicazioni 

chiare, ma è assente la volontà di risoluzione.

Il confronto sul prossimo regolamento 

per le supplenze, svoltosi in modo veloce e 

approssimativo, non certo per colpa delle 

organizzazioni sindacali, non ha consentito 

di trovare risposte adeguate alle moltissime 

criticità: eliminazione delle GPS di secon-

da fascia per primaria e infanzia, matura-

zione del requisito dei tre anni per la secon-

da fascia di sostegno nell’anno precedente 

a quello dell’aggiornamento, mancata revi-

sione del sistema delle sanzioni, nonché alle 

moltissime anomalie della procedura infor-

matica che gestisce le istanze.

Il Segretario generale Serafini ha dichiara-

to: “Il perdurare dello stallo porterà lo Snals-

Confsal a porre in essere una nuova mobilita-

zione dei precari e a offrire il supporto ad ogni 

vertenza legale derivante dalla lesione di inte-

ressi legittimi.”

Aggiornamento graduatorie 
provinciali supplenze

Serafini: “Non è ammissibile alcun rinvio”
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L’avvio della procedura della legge di 

Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021 

-Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024), tra ottobre e novembre 

2021, é stato faticoso. Rinvii, ritardi, contrasti, 

riscritture ne hanno minato da subito la cre-

dibilità. La conclusione dell’iter ha confer-

mato tutte le riserve nel metodo e nel me-

rito.

Nel metodo. Si è arrivati all’approvazione 

con il solito voto di fiducia, con la Camera 

dei deputati impossibilitata a discutere un 

provvedimento così importante e corposo 

(22 articoli, e l’art. 1 consta di 1013 commi).

Nel merito. La stampa, la radio e la televi-

sione non hanno dato alcun rilievo ai provve-

dimenti per la Scuola. Solo la solita aria frit-

ta divulgata dagli uffici stampa. Il ministro 

Bianchi ha parlato con enfasi di più di 900 

milioni stanziati per la scuola, che vanno ad 

aggiungersi agli oltre 17 miliardi previsti con 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Risorse che consentono di affrontare gli im-

pegni nell’immediato, come l’emergenza 

sanitaria e la valorizzazione del personale, 

e gli investimenti nel medio e lungo perio-

do. Tutto questo in una “manovra espansi-

va” da 36,5 miliardi di euro, di cui 23,3 miliar-

di in deficit.

Voci di finanziamento riferite al personale 

della scuola, con cifre irrisorie e destinate a 

specifiche categorie di personale.

� Stanziati 100 mln di euro per la proroga 

dei contratti a T.D. del personale Ata per 

l’emergenza Covid. Insufficienti. 

La cifra stanziata non garantisce il servizio 

alle scuole fino alla fine delle lezioni.

Se si tiene conto che il costo mensile lor-

do di ogni contratto è pari a poco più di 

2.000,00 euro mensili il provvedimento con-

sente di coprire nel periodo da gennaio a 

giugno 2022 meno di 8000 contratti a tem-

po determinato, su 22mila lavoratori dell’or-

ganico Covid ATA.

Oppure, come si è già fatto, i contratti so-

no stati prorogati solo fino al 31 marzo 2022.

Bisognerà trovare ulteriori risorse con il 

decreto Milleproroghe o con un apposito 

decreto scuola oppure con lo scostamento 

Draghi: “Voglio ringraziare 
gli insegnanti per il loro sforzo"

n Giovanni Giordano n



segue FOCUS SCUOLA

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

di bilancio. Nessun provvedimento econo-

mico a favore di tutto il personale ATA, che 

sono 213.132 unità.

� 300 mln di euro per alimentare il fondo per 

la valorizzazione dei docenti. 

Per l’utilizzo di queste risorse la contratta-

zione, anche mediante eventuali integrazio-

ni al contratto collettivo nazionale di lavoro 

(CCNL), si svolge nel rispetto dei seguenti cri-

teri ed indirizzi: 

– valorizzazione dell’impegno in attività di 

formazione, ricerca e sperimentazione di-

dattica; 

– valorizzazione del contributo alla diffusione 

nelle istituzioni scolastiche di modelli per 

una didattica per lo sviluppo delle compe-

tenze.

Dunque, organo di gestione che stabilisce 

i criteri per la ripartizione e l’attribuzione dei 

compensi è la contrattazione di istituto.

Ma la contrattazione si deve svolgere nel ri-

spetto di criteri e di indirizzi definiti puntual-

mente altrove. E la norma esplicita, in modo 

perentorio, criteri e indirizzi per l’integrazione 

del CCNL!

I docenti sono 902.407. I soldi per la valoriz-

zazione sono destinati a valorizzare specifiche 

attività, che certamente non saranno ricono-

sciute a tutti.

Se pure volessimo considerare la cifra per 

ognuno parliamo di meno di 14 euro medi 

mensili a testa. Un’elemosina.

Il Fondo unico nazionale per il finanziamen-

to delle retribuzioni di posizione di parte varia-

bile e di risultato dei DS è incrementato di 20 

mln di euro a decorrere dal 2022, al lordo degli 

oneri a carico dello Stato.

Nel testo finale sono stati previsti ulteriori 

incrementi per il 2022 (8,3 mln di euro) e per il 

2023 (25 mln di euro).

Agli incrementi per il 2022 si provvede con 

la riduzione dell’autorizzazione di spesa relati-

va al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamen-

to dell’offerta formativa e per gli interventi pe-

requativi (art. 1 della legge 1812.1997, n. 440).

Gli incrementi del 2022 non sono nuovi 

stanziamenti ma provengono da una riduzio-

ne del Fondo per l’arricchimento e l’amplia-

mento dell’offerta formativa e per gli interven-

ti perequativi. Una cosa odiosa. 

� 3 mln di euro per riconoscere l’indennità di 

sede disagiata ai docente a tempo determi-

nato o indeterminato assegnati a un plesso 

sito in una piccola isola. Un’indennità, non 

un aumento di stipendio.

� 7,9 mln di euro annui per gli anni 2021 e 

2022 per assicurare la funzionalità del-

la strumentazione informatica anche nel-

le scuole dell’infanzia, nelle scuole prima-

rie e nelle scuole secondarie di primo gra-

do, nonché per il supporto all’utilizzo delle 

piattaforme multimediali per la didattica.  

Proroghe e nuovi incarichi ad assistenti tec-

nici. 

Se ne possono pagare circa 3500. Sono circa 

47.500 le sedi scolastiche delle scuole dell’in-
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fanzia, della primaria e della secondaria di pri-

mo grado: un AT per ogni 13/14 sedi.

Oppure, un assistente e mezzo per due 

scuole.

Ma la sostanza non cambia: un obietti-

vo strategico (assicurare la funzionalità del-

la strumentazione informatica) con stanzia-

menti ridicoli.

Infine, merita una riflessione, seppu-

re breve, il provvedimento sugli impianti di 

ventilazione meccanica nelle scuole, sem-

pre più urgenti e richiesti con insistenza. La 

legge di Bilancio ha previsto che le risorse 

del Fondo per l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 per l’a.s. 2021/2022 possano es-

sere destinate anche all’installazione di im-

pianti per la ventilazione meccanica control-

lata (VMC) con recupero di calore. 

In presenza di 372.955 classi (altre 42.082 

sono nella paritaria) quanti impianti si pos-

sono realizzare?

E poi, questi sono interventi a carico degli 

enti locali non delle scuole.

E comunque, la disponibilità di ogni scuo-

la è assolutamente insufficiente a far fronte, 

con quel fondo, alle tante misure di conte-

nimento del rischio epidemiologico, con in 

più l’installazione degli impianti VMC.

All’inizio della sua conferenza stampa del 

10 gennaio scorso il Presidente del Consiglio 

ha ribadito che la scuola è fondamentale per 

la nostra democrazia, va protetta, non va ab-

bandonata e ci ha ringraziati per lo sforzo.

Ma se questo è il modo … ! 

Eletti presidente, ufficio presidenza 
e presidente commissioni

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

si è riunito in seduta plenaria l’11 ed il 12 genna-

io procedendo all’approvazione del proprio rego-

lamento sull’organizzazione e funzionamento ed 

eleggendo gli organismi interni. 

È stato confermato, come Presidente,  

Francesco Scrima.

Inoltre sono stati confermati: Antonio 

Albano, componente della Segreteria generale 

Snals - Confsal, nell’ufficio di Presidenza e Laura 

Bigelli, nostra rappresentante, come Presidente 

della Commissione Ordinamenti II ciclo.

ELEZIONI CSPI
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C’è un fenomeno naturale che non smette 

mai di sorprenderci: il processo di formazione 

di una perla.

Quando un corpo estraneo si introduce all’in-

terno dell’ostrica - ad esempio, un granello di 

sabbia, un frammento di conchiglia, un paras-

sita … - è allora che inizia il processo di forma-

zione della perla. Accade, allora, che l’ostrica, 

per difendersi da un’eventuale irritazione, se-

cerne una sostanza lucente chiamata madre-

perla. Essa, anno dopo anno, sovrapponendo-

si a strati, avvolge l’intruso formando la perla. 

Ne deriva che un’ostrica che non è stata feri-

ta non può produrre perle. Che cosa è dunque 

una perla?

Il risultato di un meccanismo di difesa.

Una particella di sporcizia che si trasforma 

in gioiello.

Ma, se l’operazione non riesce, non si ha una 

perla, ma una pietra. 

Usciamo dalla metafora. La perla ci invia 

un’importante lezione di vita. Ci dice che le av-

versità, se vissute negativamente, producono 

risentimento e patologia psichica.

Invece, se superate attraverso idee po-

sitive, ci arricchiscono di energia, di ottimi-

smo. Perché, per ricorrere ad una altra meta-

fora, più forte è il vento, più robusto è l’albe-

ro. Oppure, se preferite, maggiore è l’ampiez-

za delle radici, più estesa è la grandezza del-

la chioma.

Lo sporco che diventa un gioiello. Si tratta 

di una grande verità. Stiamo affermando che 

la personalità di un uomo si struttura come re-

azione alle difficoltà superate. Che il saggio, 

quasi sempre, è un uomo che ha sofferto. E 

che forse ha molto sbagliato.

Quanta potenzialità è nascosta nella soffe-

renza, nell’errore. Facciamo fatica a crederci. 

Noi, aspiriamo alla felicità, e ci sembra che solo 

il bene produca un frutto accettabile nella no-

stra vita. Non riflettiamo abbastanza sulla fun-

zione insostituibile del negativo. Sulla consa-

pevolezza che sorge dagli insuccessi, sulla for-

za che proviene dagli ostacoli. Sullo stimolo al-

la crescita che riceviamo dai nemici. Sul fatto 

che, come afferma Platone, il vantaggio viene 

alle anime solamente attraverso dolori e soffe-

renze. 

No. Non è vero che la serenità equivale ad 

una vita senza problemi. La gratificazione pro-

viene dal superamento delle difficoltà. Si rag-

giunge la tranquillità quando ci si rende conto 

di riuscire a controllare le sfide che ci si presen-

Impariamo a sfruttare il negativo
n Luciano Verdone n
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tano dinanzi, prevalendo su qualcosa che sem-

brava insuperabile.

Lo scrive Marco Aurelio: “L’ostacolo è ciò che 

ci fa progredire. Ciò che ostruisce la nostra via 

diventa la via stessa”.

In altri termini, non ci si libera di un proble-

ma sfuggendolo, ma soltanto attraversando-

lo. Non dobbiamo temere, dunque, la sofferen-

za: essa lavora per la nostra serenità. Il nega-

tivo suscita in noi una reazione vitale di com-

pensazione, di attaccamento alla vita. Così, do-

po ogni disfatta, dopo ogni sciagura, una volta 

razionalizzata l’angoscia, avvertiamo un irresi-

stibile desiderio di vivere, di voltare pagina, di 

andare oltre. 

  L’ossessione per i risultati immediati, la cul-

tura del pulsante facile, il voler ottenere tutto e 

subito ci stanno trasformando in una genera-

zione di frustrati che non sono in grado di tol-

lerare il benché minimo disagio.

Così, siamo alla continua ricerca della scor-

ciatoia, del piacere istantaneo, incapaci di 

comprendere che è proprio l’insofferenza alle 

esperienze del nostro percorso a condannarci 

alla mediocrità. Ne deriva che limiti e problemi, 

quando non ci distruggono, ci rafforzano. Che 

chi possiede un difetto tende, per ciò stesso, a 

generare la virtù corrispettiva.

Che il momento negativo, una volta supera-

to, dà vita, grazie alla logica degli opposti, a un 

equilibrio di livello superiore.

Questa legge vale per i singoli, come per l’in-

tera società. Negli ultimi anni siamo stati tra-

volti da una serie di avvenimenti problemati-

ci. La crisi economica e la chiusura delle azien-

de. Il dissesto ecologico, il moltiplicarsi dei tea-

tri bellici ed il potenziamento degli armamen-

ti. Le migrazioni di massa che mettono a dura 

prova l’organizzazione sociale. Da due anni, in-

fine, combattiamo contro un mostro - il Covid 

– che quando sembra tramortito, allora torna 

ad avvolgerci con nuovi tentacoli.

Abbiamo assistito, di conseguenza, all’of-

fuscamento dell’idea del futuro in linea retta. 

All’eclissi del mito dell’inarrestabilità del pro-

gresso.

Ma, proprio grazie a tutto questo, ci trovia-

mo nuovamente di fronte all’eterna duplice 

possibilità: la perla o la pietra? E’ giunta l’ora di 

alimentare la mente di pensieri positivi.

“Tutto ciò che è caro ci può essere strappa-

to; - scrive Victor Frankl – ma ciò che non ci può 

essere tolto è il nostro potere di scegliere quale 

atteggiamento assumere dinanzi a questi av-

venimenti”.

Non dimentichiamolo. Le crisi possiedono 

un potere determinante: quello di distruggerci 

o di potenziarci. Quello di indurci a provare, per 

trasformare i problemi in opportunità.

“La crisi è una grande opportunità, un mo-

mento di cambiamento, scrive Albert Einstein.

È nella crisi, che sorgono l’inventiva, le sco-

perte, e le grandi strategie.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno.

La creatività nasce dall’angoscia come il 

giorno nasce dalla notte oscura”.
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L’Ufficio Nazionale di Formazione SNALS-

Confsal, guidato dalla Dott.ssa Lucia Massa, 

vicesegretario Confsal, propone il Piano 

Nazionale Formativo e Operativo “FormAzione 

RSU SCUOLA”, un’importante iniziativa per la 

formazione, l’aggiornamento, la qualificazione 

e la professionalizzazione di:

• coloro che, tra Docenti e Personale ATA an-

che non iscritti allo Snals-Confsal, aspiri-

no a ricoprire il ruolo di Rappresentante 

Sindacale (RSU) di Istituto;

• RSU Snals-Confsal già in carica;

• Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS);

• Delegati Sindacali (TAS) Snals-Confsal.

Il Piano “FormAzione RSU SCUOLA” è arti-

colato nei seguenti quattro Corsi:

Formazione di base - I livello

 – CORSO 1 Le fonti del sapere e dell’agire sin-

dacale

 – CORSO 2 SicurScuola: FormAzione per gli 

RLS, aggiornata al COVID-19

Formazione avanzata

 – CORSO 3 La partecipazione e la negoziazio-

ne sindacale

Formazione di II livello

 – CORSO 4 Management della Contrattazione

La formazione, relativa ai quattro Corsi, è 

erogata gratuitamente online sulla piattafor-

ma: http://rsu.snalsformazione.com/, dove è 

possibile anche chiedere ulteriori informazio-

ni e/o chiarimenti sull’iniziativa, tramite il form 

“Contatti” o alla e-mail formazionersunazio-

nale@gmail.com

Importante iniziativa Snals-
Confsal: formazione RSU scuola

Alle istituzioni scolastiche sono stati inviati 
i documenti relativi all’iniziativa formativa 

che è dettagliatamente illustrata 
nel n. 1 (gennaio) - Speciale RSU - 
della nostra rivista Scuola Snals
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Il Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, con 

la sentenza del 16.12.2021 ha posto due 

principi di particolare rilievo per il diritto sco-

lastico: 1) ai fini dell’anzianità riconosciuta 

mediante ricostruzione di carriera al docen-

te immesso in ruolo dal Ministero dell’Istru-

zione deve essere computato anche il perio-

do svolto alle dipendenze di una Scuola ma-

terna comunale; 2) agli stessi fini, deve es-

sere riconosciuto anche il periodo svolto al-

le dipendenze del Ministero dell’Istruzione 

con contratti a tempo determinato, a condi-

zione che i servizi resi fossero di durata an-

nuale (in aderenza alla giurisprudenza della 

Corte di Cassazione consolidata sul punto e 

previa disapplicazione dell’art. 485 D.Lgs. n. 

297/1994 per contrasto con la Clausola 4 del-

la Direttiva 1999/70/CE).

Nel dettaglio, un’insegnante aveva pre-

stato servizio, dal 1986 al 1998, presso una 

Scuola Materna comunale.

Benché la ricorrente avesse chiesto il ricono-

scimento, ai fini dell’anzianità di servizio, del pe-

riodo di lavoro presso detto Istituto, il Ministero 

dell’Istruzione non vi aveva provveduto.

Successivamente, la ricorrente, oggi do-

cente di scuola dell’infanzia, è stata assun-

ta alle dipendenze del MIUR dapprima con 

contratti a tempo determinato e, poi, a tem-

po indeterminato, con decorrenza giuridica 

ed economica dall’1.9.2006, quale vincitrice 

di concorso.

In seguito al passaggio di ruolo l’insegnan-

te chiedeva al Dirigente scolastico l’emissione 

del decreto di ricostruzione della carriera, per 

il riconoscimento dei complessivi 21 anni di in-

segnamento preruolo (compresi quelli svolti 

presso la scuola materna comunale).

Tuttavia, il Ministero negava il riconosci-

mento del periodo di lavoro presso la Scuola 

comunale e ricostruiva così la carriera della 

ricorrente per quanto riguarda il solo servi-

Per il personale docente

Per l’anzianità di servizio valgono 
tutti i periodi di pre ruolo, 

anche se svolti presso scuole comunali
	n Marco Isceri - Serena Mancini n

GIURISPRUDENZA
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zio preruolo svolto nelle scuole statali: i primi 

quattro anni per intero e i restanti quattro 

per 2/3 ai fini giuridici e nella misura di 1/3 ai 

soli fini economici, per un totale riconosciu-

to di 6 anni e 8 mesi (ai fini giuridici ed eco-

nomici) e 1 anno e 4 mesi (ai fini economici).

Relativamente al primo periodo, però, la 

decisione del Ministero si poneva in contra-

sto con l’art. 485, commi 1 e 3, i quali ricom-

prendono nell’anzianità del docente – nei li-

miti giuridici dei 2/3 per tutti gli anni succes-

sivi al quarto – anche i “servizi di ruolo e non 

di ruolo prestati nelle scuole materne stata-

li o comunali”.

Ma alla docente spettava anche il ricono-

scimento integrale del periodo lavorato con 

contratti a termine alle dirette dipendenze 

del Ministero.

Infatti, sebbene l’art. 485 del D.Lgs. n. 

297/1994 preveda che il servizio prestato 

presso le scuole statali è riconosciuto come 

servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economi-

ci, per intero per i primi quattro anni e per 

i due terzi del periodo eventualmente ec-

cedente, nonché ai soli fini economici per 

il rimanente terzo, la clausola 4 dell’accor-

do Quadro sul lavoro a tempo determinato, 

trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giu-

gno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo 

determinato non possono essere trattati in 

modo meno favorevole dei lavoratori a tem-

po indeterminato comparabili, per il solo fat-

to di avere un contratto o rapporto di lavoro 

a tempo determinato, a meno che non sus-

sistano ragioni oggettive.

Sulla questione è intervenuta la Suprema 

Corte di Cassazione, la quale ha fissato i se-

guenti principi di diritto: a) l’art. 485 del D.lgs. 

n. 297/1994, anche in forza del rinvio opera-

to dalle parti collettive, disciplina il riconosci-

mento dell’anzianità di servizio dei docenti a 

tempo determinato poi definitivamente im-

messi nei ruoli dell’amministrazione scola-

stica, viola la clausola 4 dell’accordo Quadro 

allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve es-

sere disapplicato; b) il Giudice del merito, 

per accertare la sussistenza della denuncia-

ta discriminazione, dovrà comparare il trat-

tamento riservato all’assunto a tempo deter-

minato, poi immesso in ruolo, con quello del 

docente ab origine a tempo indeterminato 

e c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effet-

to al docente assunto a tempo determinato, 

poi immesso in ruolo, in caso di disapplica-

zione dell’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994, de-

ve essere computata sulla base dei medesi-

mi criteri che valgono per l’assunto a tempo 

indeterminato.

Una volta esclusa la sussistenza di ragio-

ni oggettive che possano giustificare la di-

sparità di trattamento quanto alla valutazio-

ne dell’anzianità di servizio, la norma di di-

ritto interno che prevede l’abbattimento 

dell’anzianità riconoscibile dopo l’immissio-

ne in ruolo va disapplicata, come avvenuto 

nel caso di specie.



D
O

S
S

I
E

R
 P

E
N

S
I

O
N

I
D

O
S

S
I

E
R

 P
E

N
S

I
O

N
I

FEBBRAIO 2022FEBBRAIO 2022 19

Pensionandi e pensionati

Le novità pensionistiche per la scuola inse-

rite e approvate nella legge di Bilancio 2022 

sono le seguenti:

• Introduzione di Quota 102 per il 2022, 

in sostituzione di Quota 100 scaduta il 

31.12.2021

Consente, nell’ambito della flessibilità in 

uscita, di andare in pensione al raggiungi-

mento di 64 anni di età e 38 anni di contribu-

zione, se maturati entro il 31.12.2022.

Il requisito maturato entro il 31.12.2022 può 

essere esercitato (cristallizzazione del diritto) 

anche successivamente alla predetta data.

Si ricorda che attualmente le possibilità di 

pensionamento sono: 

• pensione di vecchiaia, minimo 67 anni 

d’età e almeno 20 anni di contributi

• pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi di 

contributi per le donne e 42 anni e 10 me-

si di contributi per gli uomini. L’accesso alla 

pensione prescinde dall’età anagrafica

• Proroga dell’anticipo pensionistico Op-

zione Donna Contributivo

Requisiti minimi richiesti per lavoratrici di-

pendenti – scuola: 58 anni di età e 35 anni di 

contribuzione maturati al 31.12.2021 per anda-

re in pensione con calcolo interamente con-

tributivo dall’1/9/2022.

Attenzione: Come per le precedenti leggi 

di bilancio, il termine per l’invio delle doman-

de con Istanze on line, per quota 102 e opzio-

ne donna contributivo, è fissata al 28.02.2022.

• Proroga dell’anticipo pensionistico Ape 

Sociale 

L’Ape Sociale  viene rinnovata di 12 mesi, 

con ampliamento delle attività gravose che 

ne hanno diritto, per la scuola alle docenti 

delle scuole primarie. 

Requisiti minimi: richiesti 63 anni di età e 

36 anni di contribuzione. 

Le lavoratrici possono avere una riduzio-

ne sui 36 anni di contribuzione, di 1 anno per 

ogni figlio, fino ad un massimo di due anni.

Le nuove possibilità di pensionamento 

non sostituiscono la vigente normativa ma si 

aggiungono integrandola.

Novità nella legge di bilancio 2022
n Salvatore Di Battista n
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Pensionamenti 
dal primo settembre 2022

Riapertura Polis Istanze on line
In data 31.01.2022 è stata emanata dal 

MIUR la nota 3430 – Indicazioni operative sul-

le cessazioni dal servizio del personale scola-

stico dal 1° settembre 2022, a seguito delle di-

sposizioni in materia di accesso al trattamen-

to di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, 

commi 87 e 94 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234 (legge di Bilancio) relative ad Opzione 

Donna, quota 102 e Ape Sociale insegnanti in-

fanzia e primaria (lavori gravosi).

Le domande per Quota 102 ed Opzione 

donna contributivo dovranno essere pre-

sentate tramite il sistema Polis dal 2 al 28 

febbraio 2022, utilizzando le funzioni che 

saranno disponibili nell’ambito della sezio-

ne “Istanze on line” del sito.

Le istanze Polis disponibili sono:

• Cessazioni On line - personale docente, 

educativo, I.R.C. e A.t.a. - QUOTA 102;

• Cessazioni On line - personale docen-

te, educativo, I.R.C. e A.t.a. - OPZIONE 

DONNA;

• Cessazioni On line – Dirigenti Scolastici – 

QUOTA 102;

• Cessazioni On line – Dirigenti Scolastici – 

OPZIONE DONNA.

Ape Sociale lavori gravosi
Nella videoconferenza del 26 gennaio 

tra il Mi, l’Inps e le organizzazioni sindaca-

li avente come oggetto: Riapertura istan-

ze di cessazione in applicazione di quan-

to introdotto dalla legge di bilancio, erano 

state avanzate richieste a tutela delle in-

segnanti della scuola primaria che, vo-

lendo assolutamente per vari motivi an-

dare in pensione, hanno presentato en-

tro il termine del 2.11.2021 domanda di ces-

sazione con Opzione Donna Contributivo 

dall’1.09.2022.

Poiché la legge di bilancio ha ricompre-

so dopo il 2.11.2021 tale mansione tra i la-

vori usuranti, consentendo la cessazio-

ne con l’Ape Sociale di tale categoria, si 

era chiesto che le insegnanti della scuo-

la primaria potessero presentare entro il 

31.03.2022 anche la domanda di cessazio-

ne con Ape Sociale lavori gravosi in modo 

da poter scegliere la modalità di cessa-

zione più conveniente.

Diamo atto che l’impegno preso dai rap-

presentanti del MI e dell’Inps, nella video-

conferenza, di valutare la fattibilità di quan-

to richiesto dalle organizzazioni sindacali 
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per salvaguardare le maestre in questa si-

tuazione, è stato assolto.

Difatti nella nota Miur prot. 3430 è sta-

to precisato che: le lavoratrici che hanno 

presentato domanda di cessazione Polis 

per opzione donna con esito positivo cir-

ca la verifica del diritto a pensione, e che 

presenteranno anche la domanda di rico-

noscimento delle condizioni per l’acces-

so all’Ape sociale esclusivamente entro 

e non oltre il 31 marzo 2022 (c.d. 1° scru-

tinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto 

la comunicazione dell’Inps dell’esito posi-

tivo dell’istruttoria a seguito dell’espleta-

mento delle attività di monitoraggio del-

la Conferenza dei servizi per l’Ape sociale 

indetta da parte del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali – comunicare tem-

pestivamente alla competente struttu-

ra territoriale dell’Inps la rinuncia alla do-

manda di pensionamento opzione donna 

eventualmente già presentata.

Cessare con quota 102  
o per raggiunti limiti di età?

La legge di Bilancio 2022, introdu-
cendo Quota 102, ha di fatto dato la pos-
sibilità di pensionamento a coloro che 
non avendo raggiunto i 38 anni di con-
tribuzione previsti per Quota 100 al 
31.12.2021 e, avendo ampiamente matu-
rato il requisito anagrafico dei 62 anni di 
età, non hanno potuto chiedere il pen-
sionamento con tale tipologia. 

Quota 100 richiedeva il raggiungimen-
to al 31.12.2021 di ambedue i requisiti: 38 
anni di contribuzione e 62 anni di età.

Costoro, entro il 28.02.2022, posso-

no presentare domanda usufruendo 
di Quota 102, se al 31.12.2022 mature-
ranno i 38 anni di contribuzione e 64 
anni di età.

Per avere un confronto sui meri da-
ti economici tra il pensionamento con 
Quota 102 dall’1.9.2022 e l’eventuale 
futuro pensionamento per raggiun-
ti limiti di età che avverrà tra tre an-
ni, quindi dall’1.9.2025, si consiglia di 
rivolgersi al nostro Patronato INPAS-
Confsal.
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Pensionandi, suggerimenti utili

Sistemazione contributiva
Alcuni dipendenti scuola, sia docenti che 

ATA, hanno un periodo di “vuoto” contributi-

vo dovuto alla non coincidenza della decor-

renza giuridica e quella economica dell’im-

missione in ruolo.

Questo vuoto è stato causato, a suo tem-

po, dai ritardi nelle operazioni di nomina in 

ruolo che hanno determinato una presa di 

servizio con giorni o mesi di ritardo rispetto 

alla data della decorrenza giuridica della no-

mina in ruolo.

I periodi rientranti in questo “vuoto con-

tributivo” possono essere riscattati ai sensi 

dell’art. 142 del D.P.R. 1092/73.

In alcuni casi con il riscatto di tali perio-

di si riesce ad anticipare il pensionamen-

to anche di un anno, in quanto i periodi ri-

scattati, anche se di alcuni giorni o mesi, 

permettono di raggiungere i requisiti con-

tributivi richiesti al 31 dicembre dell’anno 

del pensionamento.

Sospensione senza retribuzione per 
problemi legati alla vaccinazione Covid

Alcuni pensionandi scuola 2022, incorsi 

nella sospensione della retribuzione per pro-

blemi legati alla vaccinazione Covid, sono 

preoccupati perché tali “assenze” potrebbe-

ro non permettere la maturazione del requi-

sito contributivo già calcolato e preventivato 

al 31.12.2022, avendo gli stessi già presentato 

domanda di cessazione al termine dell’a.s. in 

corso. Costoro rischierebbero, così, di non po-

ter cessare dall’1.09.2022 e di dover restare in 

servizio un altro anno.

Per ovviare a questa situazione è possibi-

le riscattare tali periodi non retribuiti ai sensi 

dell’art. 5 D.lgs 16 settembre 1996, n.564 e circ. 

Inpdap n. 9/1997 (Riscatto dei periodi succes-

sivi al 31.12.1996 nella misura massima di tre 

anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o 

sospeso in base a specifiche norme di legge 

o di contratto e che risultino privi di copertu-

ra assicurativa, come ad esempio aspettativa 

per motivi di famiglia, per motivi di studio e le 

interruzioni per motivi disciplinari.).

Il riscatto, oneroso, va richiesto solo “on line”.  

 

Valorizzazione ai fini pensionistici 
servizio retribuito presso scuole legal-
mente riconosciute

I docenti delle scuole statali che in prece-

denza hanno prestato servizio presso scuole 

legalmente riconosciute (ora paritarie) e che 

non si trovino accreditati i versamenti con-

tributivi di tali periodi, possono con una do-

manda valorizzare tale servizio mancante 
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nella Gestione Pubblica Inps (Cassa Stato).

Una volta verificato che nel proprio estrat-

to contributivo conto Inps (di colore azzurro) 

manca la contribuzione per i periodi prestati, 

si possono delineare due situazioni:

A) Se si è in possesso di un certificato di 

servizio attestante che il periodo “mancan-

te” è stato retribuito, si può ricercare presso 

la scuola legalmente riconosciuta la docu-

mentazione attestante i versamenti effettua-

ti all’Inps.

Se la scuola ha versato i contributi all’Inps 

si può, con il “fai da te”, utilizzando lo Spid o 

tramite il nostro Patronato INPAS-CONFSAL, 

segnalare all’Inps la mancanza della contri-

buzione, allegando la documentazione forni-

ta dalla scuola.

L’Inps, verificato l’errore, provvederà ad in-

serire la contribuzione mancante che risul-

terà nell’estratto conto Inps di colore azzur-

ro (Inps Privati).

Per valorizzare tale periodo nella 

Gestione Pubblica, si deve presentare do-

manda di ricongiunzione onerosa ai sensi 

dell’art. 2 legge 29/79.

Accettato il costo della ricongiunzione, 

il periodo apparirà nell’estratto conto Inps 

(colore arancione) Inps - Gestione Pubblica 

Cassa Stato.

B) Se invece, nonostante il possesso della 

certificazione di servizio attestante che il pe-

riodo è stato retribuito, la scuola non ha ver-

sato la contribuzione dovuta, trattandosi di 

scuola privata i contributi sono prescritti do-

po 5 anni.

Per valorizzare tali periodi ed ottene-

re l’inserimento di tali periodi nella Gestione 

Pubblica, l’interessato può, comunque, chie-

dere il riscatto oneroso ai sensi dell’art.116 del 

Dpr n.417/74 e art. 23 del Dpr n. 420/74 (decre-

ti delegati scuola) - norma confluita nell’art. 

598, comma 2, del D.Lgs. n. 297/94.

Il costo del riscatto è stabilito al 18% dello 

stipendio percepito all’atto della domanda.

Definita la domanda di riscatto ed accetta-

to il costo da versare, il periodo risulterà nell’e-

stratto conto Inps – Gestione. Pubb. Cassa 

Stato. (colore arancione).

Per saperne di più 
rivolgiti al nostro Patronato 

INPAS-CONFSAL
https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/
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Nello stipendio del personale scolastico 

in servizio è applicata, tra le ritenute pre-

videnziali, quella dello 0,35% relativa al 

Fondo Credito. 

La trattenuta permette a coloro che ne 

avessero necessità di ottenere piccoli pre-

stiti, cessioni del quinto dello stipendio e 

mutui per acquisto di abitazione principale. 

Prima del 2008 l’adesione al Fondo Credito 

veniva applicata ai pensionati automatica-

mente sulla rata della pensione e chi non 

voleva aderire doveva comunicarlo.

Dal 2008 l’iscrizione al Fondo Credito, pri-

ma riservata ai soli dipendenti statali iscrit-

ti all’Inpdap, è stata estesa anche ai dipen-

denti pubblici non iscritti all’Inpdap.

Pertanto, dalla stessa data l’adesione 

al Fondo Credito doveva essere espressa-

mente richiesta al momento del pensiona-

mento, accettando una trattenuta a vita 

sulla pensione pari allo 0,15% dell’impor-

to lordo.

Con un importo lordo di € 2.000 la trat-

tenuta è di € 3,00.

Si possono ottenere prestiti “piccoli” o 

“pluriennali” ai seguenti tassi di interesse:

Vista la scarsa informazione a suo tem-

po fornita su come mantenere l’iscrizione e 

quindi come continuare, se necessario, ad 

usufruire delle prestazioni di natura socia-

le e creditizia che il Fondo eroga, molti pen-

sionati si sono trovati esclusi dai benefici di 

credito agevolato, che in molti casi poteva-

no essere utilizzati anche per aiutare eco-

nomicamente figli o nipoti.

Considerando l’approssimarsi della sca-

denza del 20.02.2022, intendiamo mettere 

al corrente i pensionati non ancora iscritti al 

Fondo Credito Inps che è possibile ade-

rirvi entro detta data.

L’Inps, con circolare n. 128 del 19.08.2021, 

ha stabilito che i pensionati alla da-

ta dell’1.1.2020 e coloro che sono cessati 

dall’1.09.2021 possono aderire alla Gestione 

Fondo Credito INPS con domanda telema-

tica entro il 20.02.2022 (cioè entro 6 mesi 

dall’entrata in vigore del decreto 20.08.2021).

L’interessato potrà effettuare la doman-

da in modalità telematica:

• direttamente sul sito Inps con proprio 

Spid, C.I.E. (carta Identità elettronica) o 

C.N.S. (carta Nazionale servizi);

• tramite il Patronato INPAS-CONFSAL

• utilizzando il Contact Center dell’Inps.

 Aderire al fondo credito 
da pensionati


