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Consiglio Nazionale Snals-Confsal

Resoconto dei lavori
Roma, 30 novembre 2022

Lo scorso 30 novembre si è svolto in videocon-

ferenza il Consiglio Nazionale dello Snals-Conf-

sal per fare il punto sull’attuale situazione poli-

tico-finanziaria del nostro Paese, su alcune 

importanti novità intervenute nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, nonché su rituali adempi-

menti in merito ai quali il Consiglio ha l’obbligo 

statutario di esprimersi.

Ha aperto i lavori, coordinati da Mario Bozzo, 

il Segretario generale dello Snals-Confsal, Elvi-

ra Serafini, che nella sua apprezzata relazione, 

ha approfondito gli aspetti di questa fase del-

la vita politico-economica italiana, resa anco-

ra più difficile a causa della crisi energetica e 

caratterizzata dalle dimissioni di Draghi e dalla 

formazione del nuovo Governo. 

Dalla chiusura della prima fase del contrat-

to, quella economica, che rappresenta un pri-

mo segnale concreto sul tema delle retribuzio-

ni, fondamentale per rivalorizzare e restituire 

autorevolezza al profilo del docente, alle suc-

cessive sequenze sulla parte giuridica, relazio-

ni sindacali e sanzioni disciplinari e sulle ulterio-

ri risorse finanziarie, da reperire anche nell’am-

bito della manovra di bilancio 2023, da desti-

nare alla retribuzione tabellare del personale 

scolastico, Serafini ha magistralmente ripercor-

so le varie fasi delle trattative negoziali.

Ha sottolineato che il contratto sugli aumenti 

economici è il frutto della grande mobilitazio-

ne messa in campo dallo Snals-Confsal e dal-

le altre Organizzazioni sindacali nei mesi prece-

denti e risponde alle esigenze delle lavoratrici e 

dei lavoratori nella complessa congiuntura eco-

nomica che sta attraversando il nostro paese. 

La relazione ha suscitato un approfondito dibat-

tito che ha visto l’approvazione unanime della 

linea politico-strategica e dell’azione sindacale 

dello Snals-Confsal.

Secondo l’ordine del giorno del Consiglio, è 

seguita la relazione illustrativa del bilancio 

preventivo, E.F. 2023, da parte del Segretario 

Amministrativo Teresa Montemurro, prece-

duta dalla relazione positiva del Presidente del 

Collegio dei Sindaci. Dopo l’approvazione all’u-

nanimità del Bilancio preventivo 2023, è sta-

to presentato un progetto assicurativo di assi-

stenza sanitaria che permette agli iscritti al sin-

dacato di accedere a prezzi agevolati ai servizi 

di medicina.

A conclusione dei lavori è stata  approvata all’u-

nanimità la mozione finale (vedi a pag. 11).

SPECIALE CONSIGLIO NAZIONALE
Documenti
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Relazione  
del Segretario 
generale Snals-Confsal 
Elvira Serafini

Questo Consiglio cade in un periodo istituzionale e politico molto diverso da quello in cui si 

era svolto il nostro precedente incontro, nello scorso maggio. 

Il governo Draghi ha dato le dimissioni, si sono svolte le elezioni, si è costituita una maggio-

ranza politica ben definita, è stato formato un nuovo Governo e nominati nuovi ministri. 

Già nel giugno del 2021 nella relazione congressuale era stato sottolineato che dal precedente 

Congresso, del 2017, si erano avvicendati ben cinque ministri dell’Istruzione, Università, Afam 

e Ricerca, espressione di diverse maggioranze governative e con diversi approcci ai problemi. 

Era stato indicato come si erano registrati però anche alcuni elementi costanti: scarsi investi-

menti e sguardo di breve periodo, il più deleterio nelle politiche della formazione che hanno 

invece impatti di lungo termine, sia perché riguardano una vastissima platea di attori, sia per-

ché i risultati in termini di educazione e istruzione si misurano in generazioni. 

A ciò si devono aggiungere Intese e Patti con le organizzazioni sindacali sottoscritti ma mai 

onorati. Anzi con ripetuti tentativi di definire provvedimenti legislativi e amministrativi all’in-

segna di un decisionismo sintomo di un’insofferenza verso le esigenze del personale e verso 

i suoi rappresentanti. 

Si è da tempo preferito la strada apparentemente più veloce ma meno efficace: invasione 

costante della norma legislativa nelle materie contrattuali, a partire dai vincoli per la mobilità 

e dai criteri di progressione di carriera fino ad aspetti di gestione delle scuole, incidendo sul-

le competenze dei dirigenti scolastici. 

Nella primavera eravamo in mobilitazione e in prossimità dello sciopero del 30 maggio, pro-

clamato con un lungo elenco di rivendicazioni, prima tra tutte il rinnovo del Contratto Collet-

tivo del Comparto Istruzione e Ricerca. 

È da queste questioni che siamo partiti nel primo incontro, lo scorso 3 novembre, con il nuo-

vo Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara. 

Il Ministro ha dimostrato un atteggiamento di ascolto, ha preso nota delle richieste - peraltro 
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a lui note visto la sua pregressa esperienza - e ha fornito indicazioni sul metodo che intende 

seguire per dare soluzione ai problemi evidenziati. 

Aspettare i fatti con corrette relazioni sindacali 
Il Ministro ha anche rilasciato, successivamente, interviste e dichiarazioni. Tra i molti argo-

menti toccati, anche quello sulla necessità di un recupero della dignità e del prestigio socia-

le dei docenti, che può realizzarsi con un diverso rapporto scuola-famiglie e con una miglio-

re retribuzione. 

Lo Snals-Confsal prende atto delle parole del Ministro e si impegna a portare il suo contribu-

to di idee, proposte e suggerimenti tecnici sui fatti e, dunque, segue con attenzione le azio-

ni politiche e amministrative affinché prendano la giusta direzione e diano chiari segnali di 

cambiamento. 

Sappiamo bene che la partita non si gioca al ministero dell’Istruzione e del Merito e al mini-

stero dell’Università e della Ricerca. 

Da sempre questi due dicasteri sono sotto vigilanza del ministero dell’Economia e delle Finan-

ze e, dunque, dipendono dalle scelte di fondo del Consiglio dei ministri e del Capo del governo. 

Sono considerati ministeri di spesa e non settori prioritari di investimento, per di più oggetto 

di particolare attenzione in una congiuntura molto difficile a causa della situazione interna-

zionale, dalle forti ricadute economiche e sociali a livello nazionale. 

Ne abbiamo avuto prova anche durante la campagna elettorale, dove il tema della scuo-

la, della formazione e della ricerca sono stati marginalmente presenti e senza indicazione di 

risorse e individuazione di obiettivi strategici e strutturali. 

Siamo in un periodo molto impegnativo. 

Il confronto sarà serrato e andrà affrontato con grandi capacità politiche e tecniche sia sul ver-

sante di interventi specifici come ad esempio su: precari, selezione e reclutamento, forma-

zione in servizio, incentivazione della professionalità docente e problematiche del persona-

le ATA. 

Altrettanta determinazione sarà necessaria per le questioni dei settori dell’Università, dell’A-

fam e della Ricerca. 

Lo sappiamo bene che sono mali storici dell’istruzione, della formazione di tutti i livelli e 

del mondo della ricerca, che è colpevolmente sottodimensionata, soprattutto in quella di 

base. Mali ulteriormente aggravati da decisioni, anche recenti, che non hanno tenuto conto 

delle proposte realistiche che il sindacato aveva presentato all’amministrazione. 
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Le conseguenze sono: instabilità delle cattedre, docenti immessi e poi licenziati a seguito di 

sentenza, migliaia di posti comuni e di sostegno coperti con personale precario a causa della 

mancata riconduzione ad organico di diritto dei posti di fatto e in deroga, organici ATA insuf-

ficienti, tempo scuola ridotto e distribuito in maniera disomogenea sul territorio nazionale. 

Le conseguenze sono anche le inaccettabili criticità nello svolgimento delle procedure con-

corsuali. L’amministrazione non solo ha tralasciato ogni attenzione alle condizioni per un loro 

efficiente espletamento, ma ha negato ogni possibilità di immissione in ruolo tempestiva e 

creato ulteriori disparità di trattamento, rispetto ad esempio al conseguimento dell’idoneità e 

alla partecipazione ai corsi abilitanti di formazione in ingresso. 

Pesanti anche i nodi irrisolti nei settori dell’Afam, dell’Università e della Ricerca, che tutti regi-

strano scarsità di investimenti, progressioni di carriera e concorsi bloccati e, soprattutto, un 

alto numero di personale precario. 

Sono poi ancora in stato emergenziale le questioni della salute e della sicurezza. 

Rimuovere gli ostacoli, attuare giuste riforme con risorse adeguate 
Alcune considerazioni sulla nuova denominazione del ministero vanno fatte, senza i pregiu-

dizi registrati, che stanno già lasciando lo spazio al silenzio e alla disattenzione, come sempre 

avviene sulle questioni della scuola e dell’istruzione. 

Polemiche che non vanno oltre la cronaca e lasciano in ombra le questioni di fondo e le cau-

se più profonde dei fenomeni. 

Lo Snals-Confsal vuole interpretare la questione del merito come un’indicazione di prospet-

tiva su problemi reali e come impegno politico. 

Gli obiettivi devono riguardare il superamento dei divari educativi - che sono anche di gene-

re e territoriali nord-sud ma anche di specifiche aree socio-economiche -, la dispersione sco-

lastica, i neet, i bisogni complessivi della comunità educante e dei suoi protagonisti. 

Su molti di questi argomenti ci siamo confrontati lo scorso 10 ottobre nell’evento “Abbando-

no scolastico: cause, motivazioni e risoluzioni” sostenuto dalla Cesi, dalla Confsal e dallo 

Snals, collegato alle attività di studio e ricerca della Commissione Educ, composta da 12 rap-

presentanti sindacali di altrettanti paesi europei, che si occupa di istruzione e formazione. 

È stato un momento importante di confronto su un fenomeno su cui l’Italia, seppur con un 

lieve miglioramento, rimane lontana dai traguardi posti dal Consiglio europeo e per il quale 

vanno intraprese strade nuove e individuate strategie nazionali, in un quadro europeo di 

condivisione e cooperazione. 
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Il ricorso al concetto di merito, lo Snals-Confsal, lo vuole intendere come una rinnovata volon-

tà a rimuovere gli ostacoli, che impediscono la proficua frequenza ai percorsi di istruzione e 

formazione, il diritto allo studio e l’esercizio di tutti i diritti di cittadinanza. Lo vuole considera-

re come un nuovo progetto di valorizzazione del personale. 

Il Ministro ha annunciato anche la riforma del dimensionamento e dell’orientamento entro 

il 31 dicembre. 

Vedremo metodo e contenuti rispetto a questi due temi che hanno ricadute sulla presenza 

e consistenza delle scuole e sul profilo professionale dei docenti e delle loro relazioni con altre 

professionalità, visto il riferimento che è stato fatto ad esempio agli psicologi. 

Vigileremo anche rispetto allo stato di avanzamento del PNRR, dopo gli Accordi con l’ANCI, 

e soprattutto rispetto ai docenti tutor, al docente stabilmente incentivato, al reclutamento, 

ai percorsi abilitanti e ai 60 Cfu che prevedono difficili intese tra i ministeri dell’Università e 

dell’Istruzione. 

Tra le nuove denominazioni di alcuni dicasteri di questo Governo, troviamo anche il termine 

natalità. 

Anche in questo caso, lo interpretiamo come un impegno ad affrontare una serie di problemi 

che incidono sul decremento demografico del nostro Paese: politiche abitative, sulla fami-

glia, sull’inserimento lavorativo dei giovani, sulla stabilità e qualità occupazionale, sulle retri-

buzioni, sull’istruzione e sulla formazione. 

Alcuni riflessi di questo fenomeno si vedranno a medio e lungo periodo, come sul settore pre-

videnziale. Altri li stiamo già registrando nelle nostre aule. 

Occorre affrontare la questione con dati alla mano e con la conoscenza delle singole real-

tà. Non possiamo governarla con una mentalità ragionieristica. 

I dati a livello complessivo poco dicono sugli andamenti della popolazione, sugli spostamenti, 

sui processi di inurbamento in alcune zone, soprattutto periferiche e disagiate delle città, sul-

lo spopolamento di altre, come dei piccoli paesi anche perché si chiudono le scuole. 

Occorre ragionare con dati reali e di dettaglio, anche quando si affronteranno i temi del 

dimensionamento, della distribuzione della rete scolastica, del tempo scuola, della consisten-

za di strutture, servizi e personale. 

Chiudere la prima fase del contratto per aprire altre trattative 
Abbiamo fatto un importante primo passo verso il rinnovo del Contratto Collettivo, sulla par-

te economica, prima con l’accordo politico il 10 novembre, con il Ministro Valditara, e il giorno 
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successivo con la firma dell’Intesa all’Aran. 

È stato un duro lavoro, che ci ha dato ragione della pregres-

sa decisione di non firmare la proposta contrattuale del pre-

cedente Governo e, soprattutto, quella di respingere i ripe-

tuti tentativi di invertire le sequenze contrattuali. 

Ci avevano proposto di andare avanti con le trattative sulla 

parte normativa e poi aspettare tempi migliori per la parte 

economica. 

Abbiamo fatto muro, forti delle richieste e delle esigenze del 

personale, che non avrebbe – giustamente – tollerato uno scambio al ribasso e al buio. 

Per di più a distanza di quattro anni e con i sacrifici di un lavoro svolto, prima sotto l’emergen-

za pandemica e ora con un’inflazione che erode salari e potere d’acquisto. 

Il sindacato è stato chiaro fin da subito. Il risultato ottenuto è stato frutto, dunque, di un gran-

de senso di responsabilità e della piena consapevolezza che non si doveva derogare al patto 

esistente tra sindacato e personale. 

Sono noti i contenuti della parte economica, che in sede di confronto ha visto un incremento 

della massa salariale di complessivi 400 milioni, di cui 100 milioni disposti con decreto legge 

e 300 milioni da destinare alla retribuzione fissa, da reperire in sede di legge finanziaria 2023 

o dall’accantonamento stabilito nelle precedenti leggi di bilancio e destinato alla valorizzazio-

ne professionale. 

Sono stati determinati gli importi per settore e categorie, in tempi stretti, per poter eroga-

re entro dicembre una prima tranche di aumento delle retribuzioni e a liquidare gli arretrati 

maturati nel corso del triennio di vacanza contrattuale. 

È ora in corso la sequenza sulla parte giuridica. Anch’essa presenta aspetti di delicatezza, sia 

per le parti non innovate nel precedente contratto, sia per i nuovi istituti che devono essere 

introdotti per migliorare le condizioni di lavoro e l’esercizio delle prerogative sindacali. 

Molto impegnativa anche la parte di rivisitazione dell’ordinamento professionale che non 

riguarda soltanto i profili professionali della Scuola, in particolare del personale ATA, ma anche 

quelli - molto numerosi e specialistici - del settore dell’Afam, dell’Università e degli Enti pub-

blici di ricerca. 

Per questi settori, tra l’atro, si è ancora in attesa di convocazioni da parte del Ministro Bernini, 

avendo presentato da tempo formali richieste di incontro, anche per rappresentare le nostre 

rivendicazioni in merito alla legge di bilancio. 
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Continuerà un confronto serrato, fatto della volontà di un dialogo costruttivo, ma anche di 

un atteggiamento vigile affinché - come ha dichiarato il Presidente Meloni - siano assicura-

te misure concrete per la soluzione dei problemi dei lavoratori e delle famiglie italiane e per 

restituire valore strategico all’istruzione e dignità anche economica a tutto il personale 

del Comparto. 

Quella sulla parte economica del contratto non è una conquista isolata. In precedenza abbia-

mo ottenuto modifiche rispetto a quanto si era definito sul docente esperto, ora docente 

stabilmente incentivato. 

Anche in questa materia, il precedente Governo e il Parlamento hanno dovuto prendere atto 

che le osservazioni del sindacato erano fondate e volte a limitare evidenti fughe in avanti, che 

avrebbero peggiorato il clima nelle scuole e certo non avrebbero portato alcun miglioramen-

to nella qualità dell’istruzione e della professionalità. 

Rimangono evidenti e molte le criticità da correggere, sulle quali la battaglia non è finita. 

Finalizzare meglio le misure del PNRR e 
modificare la legge di Bilancio 2023 

Occorre ritornare ad accennare al PNRR e alla Legge di bilancio. 

Lo Snals-Confsal ha sempre sostenuto che le risorse europee, finalizzate a concretizzare alcu-

ni obiettivi strategici, devono essere incrementate dalle risorse dello Stato per altre misure, 

comunque altrettanto necessarie, prime fra tutte quelle volte a incrementare le retribuzioni e 

gli organici di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca. 

Così non è stato nel passato. Così non è ora. 

Nella proposta di Legge di Bilancio 2023, per l’Istruzione è previsto un contributo di 70 mln, 

ai quali vanno aggiunti 24 milioni per il trasporto disabili, destinati al sistema delle scuole pari-

tarie e, dunque, al momento non ci sono i 300 milioni aggiuntivi con cui si eviterebbe di 

attingere a quelli già stanziati per la valorizzazione del merito. 

Seguiremo l’iter parlamentare della legge per inserire previsioni di risorse per il sistema dell’i-

struzione statale, ma anche per il rispetto di impegni assunti personalmente dal Ministro. 

Lo Snals-Confsal ha iniziato la sua pressione direttamente sul Governo. Già lo scorso 25 

novembre, la questione delle risorse per il Comparto è stata posta nell’incontro che si è svol-

to a Palazzo Chigi con il Capo di Gabinetto. 

Un incontro proficuo sulle politiche del lavoro e sulla situazione economico-sociale, che sono 

state al centro dei ragionamenti del Segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele 
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Margiotta, che si sta battendo affinché siano impostati nuovi provvedimenti e sia valorizzato 

il ruolo della nostra Confederazione. 

La rappresentanza sindacale non è fatta solo di numeri, ma soprattutto di idee e proposte e 

da una visione complessiva dei problemi del Paese. È su questa identità della Confsal che si 

stanno raccogliendo importanti segnali d’attenzione. 

Lo Snals, con accanto la Confsal, ha potuto agire politicamente con tempestività, ponendo il 

problema e chiedendo con decisione un’inversione di rotta della manovra finanziaria. 

Ovviamente il nostro pressing proseguirà e continueremo a non trascurare ogni occasione di 

confronto, soprattutto durante tutto il dibattito parlamentare, affinché si apportino i cambia-

menti necessari, perché non sono più accettabili riforme e innovazioni a costo zero. 

Difendere l’unitarietà del sistema di istruzione 
Altro tema su cui vigilare è quello dell’autonomia differenziata per l’istruzione, che era stato 

peraltro inserito tra i motivi della mobilitazione del personale della scuola dell’anno scorso e 

su cui recentemente ci siamo espressi.

Nella scorsa legislatura, si era avviato un percorso di analisi che era sembrato cogliere la com-

plessità della questione, dal punto di vista istituzionale e politico. 

Se è già difficile individuare le materie da delegare alle Regioni, è ancora più complicato per 

l’istruzione, peraltro anche per il rispetto dell’articolo 33 e di tutte le previsioni di unitarietà 

contenute nella nostra Costituzione. 

La gestione della pandemia ha evidenziato ritardi, difficoltà di coordinamento, confusione 

sull’attribuzione delle responsabilità e crescita dei divari territoriali, causati anche da differen-

ze nelle performance amministrative, gestionali e tecniche, che emergono anche nella fase 

di attuazione del PNRR. 

Tutto ciò dovrebbe insegnare a non percorrere strade sbagliate e molto pericolose per il Paese. 

Soprattutto in tema di istruzione, un diritto fondamentale, che va riconosciuto a ogni cittadi-

no, su cui si fonda l’uguaglianza delle opportunità per il successo formativo. 

La proposta governativa, presentata in Conferenza delle Regioni, è stata definita al momen-

to un documento di lavoro per un processo che ci auguriamo sia affrontato con prudenza e 

senza contrapposizioni ideologiche. 

Lo Snals-Confsal si batterà affinché sia garantito il carattere nazionale e unitario del sistema 

di istruzione e della gestione del personale. 

Va trovata, soprattutto, la strada per valorizzare l’autonomia scolastica e attuato, in concreto, 
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il principio della sussidiarietà che non è una dislocazione di poteri ma piuttosto un sistema di 

relazioni e di leale collaborazione tra istituzioni centrali e locali, al servizio dei cittadini e, dun-

que, della scuola. 

Conclusioni 
Nell’avviarmi alle conclusioni, mi preme sottolineare che siamo di fronte a una fase che ci 

impegnerà su tanti aspetti, in sintesi prima richiamati: non solo tecnici, ma anche di carattere 

costituzionale, istituzionale, giuridico e conseguentemente amministrativo. 

Aspetti che ci riguardano come cittadini e lavoratori dei settori dell’Istruzione e della Ricer-

ca. Ci coinvolgono come sindacalisti a livello nazionale e territoriale e, dunque, investono l’in-

tera nostra organizzazione. 

Questo implicherà un rinnovato coordinamento interno e una forte collaborazione, da parte 

della Segreteria generale, degli uffici, degli organi statutari e anche nelle nostre pratiche lavo-

rative, con capacità che abbiamo dimostrato di possedere in questi anni. 

Con queste nostre competenze e valori affronteremo questioni complesse e anche nuove a 

favore dei nostri iscritti, di tutti i lavoratori, delle istituzioni e dei nostri giovani. 

Mozione finale 
Il Consiglio Nazionale dello Snals-Confsal

ascoltata
la relazione del Segretario generale Elvira Serafini sull’attuale situazione politico-istituziona-

le, sulla complessa fase economico-sociale, aggravata dalla difficile congiuntura internazio-

nale, sulle analisi e proposte relative alle politiche del personale di tutto il Comparto dell’Istru-

zione e della Ricerca 

l’approva.
Il Consiglio Nazionale, raccogliendo gli esiti del dibattito, ribadisce la necessità di esercitare 

ogni forma di pressione sul Governo e sulle forze parlamentari, unitamente all’azione politica 

e sindacale della Confsal, affinché:

• le misure e le politiche del personale della Scuola, dell’Università, dell’Afam e della Ricerca 
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che il Governo intende adottare siano improntate sulla base di un effettivo confronto con 

le parti sociali e su un sistema di corrette relazioni sindacal;

• le affermazioni e gli impegni assunti in fase programmatica dal Governo siano tradotti in 

fatti concreti con provvedimenti normativi e amministrativi coerenti ed efficaci sui quali lo 

Snals-Confsal, pur non facendo mancare il suo contributo di idee e proposte, manterrà un 

atteggiamento di vigile attenzione e analisi critica; 

• i mali storici di tutti i settori, in particolare rispetto alle condizioni retributive, professiona-

li e organizzative in cui svolgono il loro lavoro i vari profili professionali, siano affrontati con 

misure di sistema a carattere pluriennale, con certezza di finanziamenti, da considerare 

come investimenti per il Paese e per il futuro dei giovani;

• le modifiche e le integrazioni necessarie alla proposta delle Legge di Bilancio 2023 sui set-

tori della Scuola, dell’Afam, dell’Università e della Ricerca siano al centro del dibattito par-

lamentare, sulle quali è auspicabile un’ampia convergenza di tutte le forze politiche, anche 

per garantire le risorse necessarie alla valorizzazione delle professionalità presenti nell’inte-

ro Comparto e il miglioramento organizzativo e strutturale delle istituzioni.

Il Consiglio Nazionale, relativamente al rinnovo del CCNL 2019-2021, chiede che, dopo la sot-

toscrizione della parte economica, che riguarda peraltro un contratto già scaduto, si proce-

da celermente alla definizione degli aspetti giuridici che devono normare materie non inno-

vate nel precedente contratto e funzionali a garantire pienamente le prerogative e le libertà 

sindacali.

Il Consiglio Nazionale, impegna la segreteria a continuare a seguire con attenzione il proces-

so di definizione delle norme in materia di autonomia differenziata nell’istruzione e riafferma 

la necessità che vanno non solo salvaguardati, ma anche potenziati sia il carattere nazionale 

e unitario del sistema di istruzione e della gestione del personale, sia il principio dell’autono-

mia scolastica e della libertà di insegnamento e ricerca.

Il Consiglio Nazionale esprime la piena solidarietà alle popolazioni delle Marche e della Cam-

pania recentemente colpite da disastri di tragica gravità e la vicinanza a coloro che hanno 

subito lutti e perdite materiali, auspicando che oltre agli interventi emergenziali si costruisca 

un sistema complessivo di salvaguardia e di sicurezza del territorio e delle strutture.
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FOCUS SCUOLA
 

FORUM  
per la Sostenibilità
Edizione 2022 ASSISI

n Susanna Costantini n

Il 2 e 3 dicembre, presso la splendida Sala 

della Conciliazione del Comune di Assi-

si, con il patrocinio di vari enti, istituzioni 

e dello Snals-Confsal di Perugia, si è te-

nuta l’edizione 2022 del Forum per la So-

stenibilità, organizzato dalla ACSO (Asso-

ciazione per la cultura della sostenibilità), 

che svolge un’azione di tutela preventiva 

della sicurezza e salute in ambito lavora-

tivo in un contesto di più ampio respiro, 

volto a costruire percorsi mirati ad una vi-

sione sostenibile, in grado di interpellare 

sinergicamente gli ambiti ambientali, so-

ciali ed economici.

L’agenda era strutturata in tre distin-

te sessioni: “Sviluppo sostenibile e salu-

te”, “Quale formazione dopo il periodo 

pandemico” e “Quali strumenti econo-

mico-finanziari a sostegno di un model-

lo di sviluppo sostenibile” che hanno visto 

la partecipazione di varie figure istituzio-

nali e professionali, quali medici del Di-

partimento di Prevenzione Usl Umbria 

1, Dirigenti scolastici, psicologi e docenti 

universitari. 

Nella sessione dedicata all’istruzione e 

formazione dopo la pandemia, dopo un 

breve saluto della Segretaria provinciale 

Snals, sono intervenuti, nell’ordine, il Di-

rigente scolastico Massimo Belardinelli 

che ha affrontato il tema dell’ “Educazio-

ne e formazione nella scuola a distanza”, 

il Dr. Simone Casucci, psicologo del lavo-

ro, che ha parlato di “Quel che resta del-

la Psiche….” e il Dr. Nicola Donti, docente 

esperto in Comunicazione interpersonale 

che ha portato il suo contributo con “L’in-

sostenibile leggerezza della formazione 

in Pandemia.” 

Dagli interventi è emerso, in sintesi, quan-

to segue:

L’esperienza della Pandemia ha richiesto 

al contesto scolastico lo sviluppo di strate-

gie organizzative per garantire il “contatto 

educativo” con studenti e famiglie. L’espe-

rienza maturata in alcune scuole umbre 

è stata significativa in termini di crescita 

professionale dei docenti e di promozio-
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ne di attività integrate (presenza/distan-

za) che hanno permesso di gettare nuova 

luce sulle capacità di resilienza dei singoli 

e della comunità. 

Gli effetti neuropsicologici, affettivi, emo-

tivi della lunga stagione Covid vengono 

continuamente monitorati e sono ogget-

to di studi internazionali che cercano di 

determinare il loro peso nello sviluppo dei 

bambini e negli adulti. Sono molte le “fe-

rite” (cognitive, affettive, emotive, relazio-

nali) che i singoli e le comunità si porta-

no dietro questa esperienza così globale. 

Comprendere, riflettere, razionalizzare e 

condividere in un’ottica di comunità sem-

brano essere momenti nodali per investi-

re in una ”guarigione” comune. 

Ciò che sembra caratterizzare la forma-

zione durante il periodo della Pandemia 

è stato il senso di deprivazione del con-

tatto socio-affettivo ed empatico, quin-

di la mancanza di un “peso” specifico che 

ha reso leggera la portata innovativa e di 

cambiamento della formazione stessa. 

Questa leggerezza ha però svelato la sua 

insostenibilità in quanto la “formazione” 

non può ridursi a solo scambio o travaso 

di contenuti, ma si nutre di un “esserci” ed 

uno “stare” con l’altro/di fronte all’altro in 

una relazione in evoluzione che permette 

una co-costruzione del sapere, saper fare, 

saper essere. La lezione che possiamo 

aver imparato da questa situazione pan-

demica è molto rilevante: non possiamo 

tornare a fare formazione in presenza sen-

za una piena consapevolezza dell’enorme 

potenziale che ha di fatto questa “espe-

rienza relazionale”.

Cena di natale 
pensionati  
Snals-Confsal
n Susanna Costantini n

Il 5 dicembre u.s. si è tenuta, presso l’Etru-

scan Chocohotel di Perugia, caratteristico 

hotel nel cuore di Perugia, ispirato al tema 

del cioccolato, sulla scia dell’evento annuale 

dell’Eurochocolate, una cena di Natale offer-

ta dalla Segreteria provinciale ai propri iscrit-

ti collocati in quiescenza.

Questa iniziativa, già sperimentata da anni e 

poi interrotta a causa della pandemia, è sta-

ta ripresa quest’anno con grande partecipa-
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zione e soddisfazione dei presenti.

Dall’incontro con i colleghi è emerso che lo 

Snals, per sua stessa natura e vocazione, può 

essere, oltre che sindacato, un punto di rife-

rimento e di aggregazione culturale per tut-

ti i propri iscritti, in particolare per coloro che 

hanno cessato dal servizio. Tante sono infat-

ti le figure professionali che esso rappresen-

ta: musicisti, artisti, storici dell’arte, docenti 

di lingue e così via, che, se opportunamen-

te coinvolte, sono in grado di offrire a tutti gli 

altri occasioni di crescita e di arricchimento 

personale, attraverso l’organizzazione di pic-

coli eventi quali concerti, seminari, visite gui-

date, spazi di intrattenimento. 

I pensionati possono così rendersi prota-

gonisti di un’attività parallela ed aggiunti-

va rispetto a quella prettamente sindacale e 

diventare una risorsa preziosa e un formida-

bile impulso per la vita del sindacato.

Diritto allo studio nella 
contrattazione integrativa regionale.

Le 150 ore per docenti e ATA

n Paola Martano n

Il diritto allo studio è riconosciuto a tutti 

i lavoratori studenti attraverso permessi 

retribuiti fino a 150 ore annue. È discipli-

nato dalla norma generale e dalla con-

trattazione collettiva che risulta piuttosto 

omogenea, indipendentemente dalla 

natura del datore di lavoro, privato o pub-

blico.

Per quanto riguarda la scuola, ogni anno 

il 15 novembre scade il termine per la 

presentazione delle domande finalizza-

te alla concessione dei permessi retribu-

iti per consentire la frequenza ai corsi di 

studio formalizzati. Il termine a volte vie-

ne anticipato da qualche ufficio scolasti-

co regionale poiché le regole per la frui-

zione dei permessi per il diritto allo studio 

sono concordate attraverso la contratta-
zione integrativa a livello regionale dai 

sindacati firmatari del CCNL e dagli Uffi-

ci scolastici con contratti a cadenza trien-

nale.

La competenza regionale è stabilita dal 

CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 

b4). I Contratti Integrativi Regionali defi-

niscono le tipologie dei corsi, la ripartizio-

ne delle ore tra frequenza, esami e stu-

dio libero nonché l’ordine di priorità in 
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base al quale vengono graduate le do-

mande, al fine di formulare una possibi-

le quota-massima assegnabile in relazio-

ne alla tipologia stessa del percorso e di 

soddisfare quindi un maggior numero di 

richieste.

È bene precisare che il CCNL del com-

parto Scuola non ha definito una appo-

sita disciplina del diritto allo studio, ma 

all’art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 

29.11.2007, richiama la precedente rego-

lamentazione pubblicistica dell’istitu-

to contenuta nell’art. 3 comma 1 e 2 del 

DPR  23 agosto 1988, n. 395  e prevede 

quanto segue: “Al fine di garantire il di-

ritto allo studio sono concessi permessi 

straordinari retribuiti, nella misura mas-

sima di150 ore annue individuali. I per-

messi sono concessi per la frequenza di 

corsi finalizzati al conseguimento di tito-

li di studio in corsi universitari, postuni-

versitari, di scuole di istruzione primaria, 

secondaria e di qualificazione profes-

sionale, statali, pareggiate o legalmen-

te riconosciute, o comunque abilitate al 

rilascio di titoli di studi legali o attesta-

ti professionali riconosciuti dall’ordina-

mento pubblico”.

In riferimento alla modalità di fruizione il 

citato articolo, al comma 3, stabilisce che:

a. i dipendenti che contemporaneamen-

te potranno usufruire, nell’anno solare, 

della riduzione dell’orario di lavoro, nei 

limiti di cui al comma 1, non dovran-

no superare il tre per cento del totale 

delle unità in servizio all’inizio di ogni 

anno, con arrotondamento all’unità 

superiore;

b. a parità di condizioni sono ammessi a 

frequentare le attività didattiche i di-

pendenti che non abbiano mai usu-

fruito dei permessi relativi al diritto 

allo studio per lo stesso corso;

c. il permesso per il conseguimento dei 

titoli di studio o di attestati profes-

sionali di cui al comma 2 può essere 

concesso anche in aggiunta a quel-

lo necessario per le attività formative 

programmate dall’amministrazione.

Tutti i contratti regionali prevedono che i 

permessi studio possano essere fruiti dal 

personale con rapporto di lavoro a tem-
po indeterminato nonché dei docenti 

con supplenza annuale. Così come tut-

ti i contratti regionali prevedono la pos-

sibilità di fruire dei permessi anche per il 

personale in servizio fino al termine del-
le attività didattiche (30 giugno) anche 

se con modalità parzialmente differenti.

Diverso invece è il caso del personale 

in servizio per supplenze temporanee 
(comprese le supplenze fino al termi-

ne delle lezioni). I vari contratti collettivi, 

nella grande maggioranza dei casi, non 

prevedono la possibilità di fruire di tali 

permessi nel caso di supplenze tempo-



segue FOCUS SCUOLA

17DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

ranee. Alcuni Contratti Integrativi Regio-

nali contengono alcune specifiche previ-

sioni.

Il CIR Lombardia espressamente preve-

de che il “personale a tempo determi-
nato con supplenza breve o saltuaria 

nel periodo dal 1 settembre al 20 gen-

naio dell’anno scolastico di riferimento 

può produrre domanda di fruizione dei 

permessi tra il 10 e il 20 gennaio con la 

modalità prevista dall’art.6; la quantifi-

cazione del monte orario spettante ter-

rà conto dei servizi prestati dall’inizio 

dell’anno scolastico e del periodo defini-

to dal contratto eventualmente in esse-

re al momento della presentazione del-

la domanda.”

Secondo il CIR Piemonte può fruire dei 

permessi anche: “il personale docente e 

ATA supplente temporaneo (…) purché la 

durata del contratto sia superiore al pe-

riodo di fruizione dei permessi stessi.”

I CIR Puglia, Liguria e Friuli Venezia Giulia 

consentono di fruire dei permessi al per-

sonale con supplenza temporanea ma 

solo se il contratto è fino al termine del-
le lezioni (è utile ricordare che anche la 

supplenza fino al termine delle lezioni è 

considerata giuridicamente supplenza 

temporanea e non va confusa con la sup-

plenza fino al termine delle attività didat-

tiche cioè al 30 giugno).

Gli uffici scolastici pubblicano, di norma 

entro il 15 ottobre, il numero massimo di 

permessi concedibili per ogni settore e 

ordine di scuola. Qualora rimangono po-

sti scoperti in un ordine di scuola i posti 

assegnati possono passare ad un altro. La 

pubblicazione del numero dei posti ga-

rantisce la trasparenza dell’operazione.

Il personale presenta la domanda nell’i-

stituzione scolastica in cui è in servizio 

entro il 15 novembre. L’anno di riferimen-

to è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I permessi straordinari retribuiti possono 

essere concessi nella misura massima di 

150 ore annue individuali (questa è la mi-

sura massima, da rapportare al numero 

di ore di servizio e in caso alla tipologia di 

contratto, se ad es. termina il 30 giugno).

La domanda per usufruire di detti per-

messi deve essere presentata alla Segre-

teria scolastica della scuola di servizio che 

la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio d’Am-

bito Provinciale. Il personale impegna-

to in più scuole la presenterà alla scuola 

che gestisce la propria situazione ammi-

nistrativa e solo per conoscenza all’altra o 

alle altre scuole.

Poiché oltre alla normativa nazionale bi-

sogna fare riferimento ai Contratti inte-

grativi regionali, che possono presentare 

delle diversità nelle modalità di fruizio-

ne, è bene fare sempre riferimento al sito 

dell’Ufficio Scolastico di appartenenza 

per conoscere il contenuto del contratto 

integrativo e per non perdere un’impor-

tante opportunità di formazione
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Il PEI e l’inclusione dell’alunno 
con disabilità…non solo sigle 

n Maria Loscrì n

Programmare e realizzare processi di-

dattico-educativi e formativi che siano 

autenticamente inclusivi per gli alunni/

studenti con disabilità è la vera, grande 

sfida alla quale è chiamata a rispondere 

la scuola del XXI secolo. 

Partendo dalla legge 118/71 (inserimen-

to di mutilati…), andando alla 517/77 (in-

tegrazione di alunni portatori di handi-

caps) e poi alla 104/92 (integrazione della 

persona handicappata), che pose l’Ita-

lia all’avanguardia del panorama euro-

peo, rispetto alla legislazione delle per-

sone con disabilità, per poi arrivare alla 

Convenzione ONU del 2006 sui Dirit-

ti delle persone con disabilità, il quadro 

normativo più attuale si è arricchito con 

la  Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e 

successive Circolari Ministeriali, in tema 

di alunni con Bisogni educativi Speciali, 

per arrivare ai Decreti legislativi 66/2017 

e 96/2019 in tema di inclusione di bam-

bine/i, alunne/i, studentesse e studenti 

con disabilità. 

È stato un iter lungo, complesso e fatico-

so quello che ha portato alla definizione 

normativa del concetto di “inclusione” 

dell’alunno con disabilità, il quale parte-

cipa alla vita della scuola nell’interezza 

della sua dimensione psico-fisica-emo-

zionale, in quanto portatore di diritti in-

violabili e riconosciuti, non solo dalla no-

stra Costituzione, ma anche da previsioni 

normative internazionali.

Lo strumento attraverso il quale il consi-

glio di classe disegna il percorso didat-

tico inclusivo per gli alunni con disabili-

tà, fissando gli obiettivi e le attività che 

verranno svolte durante l’anno scolasti-

co ma determinando, soprattutto, il tes-

suto di collaborazione e interazione tra 

la scuola, la famiglia e tutti gli altri attori, 

protagonisti del processo educativo del 

disabile, è il PEI (Piano Educativo Indivi-

dualizzato).

Il nuovo modello di PEI introdotto dal 

DM 182/2022, accompagnato da specifi-

che Linee Guida, ha suscitato non poco 

clamore nel mondo della scuola, e non 

solo, negli ultimi mesi. Contestato, infat-

ti, da una serie di associazioni che si oc-

cupano di disabilità, il ricorso proposto al 

TAR del Lazio aveva portato al riconosci-

mento dell’illegittimità del modello, sal-
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vo poi essere riconfermato dal Consiglio 

di Stato, adito dal Ministero, con la sen-

tenza 3196/2022. 

Alcune tra le argomentazioni addotte 

da coloro che hanno ampiamente con-

testato il nuovo modello di PEI, riguar-

dano l’esonero da alcune discipline, per 

gli alunni con disabilità, i quali verrebbe-

ro “relegati” a compiere attività laborato-

riali al di fuori del gruppo classe, con lo 

spettro delle classi speciali, o differenzia-

li, sempre presente. 

In attesa che il quadro normativo ven-

ga chiarito, anche a seguito dell’incontro 

promosso dal Ministero con le parti in-

teressate, fra le quali anche l’Osservato-

rio per l’Inclusione, potrebbe giovare il ri-

chiamo di modello bio-psico-sociale che 

deve essere, ad ogni modo, riconosciuto 

al PEI. L’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità), infatti, ha chiaramente ri-

conosciuto l’imprescindibile interazione 

fra gli aspetti biologici, psicologici, socia-

li e culturali nella vita dell’alunno/stu-

dente con disabilità; e queste dimensio-

ni concorrono, insieme e in concorrenza 

tra di loro, a determinare lo stato di salu-

te o di malattia della persona. Allo stesso 

tempo, determinano anche gli elemen-

ti di base dai quali partire per la fase di 

osservazione, dell’alunno, ma anche del 

contesto, per poi procedere con la fase di 

programmazione/progettazione, e con-

testuale valutazione, inziale, in itinere, e 

finale. 

Come determinarsi, dunque, nel mo-

mento particolare, di scadenza, della re-

dazione del PEI?

La risposta può venire dalla considera-

zione della dimensione olistica che ca-

ratterizza il discente con disabilità, al pari 

degli altri compagni di classe. La pro-

grammazione didattico-educativa, e la 

conseguente progettazione del currico-

lo, conoscerà i propri punti di forza nel-

la visione della persona con disabilità 

caratterizzata da specifiche e irripetibili 

caratteristiche bio-psico-sociali ed emo-

zionali, determinate anche dal contesto 

di vita dell’alunno le quali concorreran-

no, quali tessere di un unico mosaico, a 

definire il percorso che, indipendente-

mente da questioni di esonero e di re-

dazioni di moduli, porteranno al succes-

so della persona affidata alla comunità 

educante, nella sua globalità. L’ingegno 

e la creatività di docenti, avvezzi a consi-

derare l’inclusione come elemento chia-

ve nel successo dei discenti, molto spes-

so sono stati in grado di fornire soluzioni 

vincenti anche dove le gabbie burocrati-

che sembravano determinare situazioni 

di stasi paralizzanti. 

IL PEI, inteso come strumento di crescita 

e di valorizzazione, può fornire una rispo-

sta sostanziale in tal senso.
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FOCUS RICERCA
 Questioni di professionalità

Sviluppo di carriera di ricercatori 
e tecnologi all’Istat

Uno studio Snals-Confsal

n Fabio Agrimi e Lorena Viviano n

1 Per condurre l’analisi sono stati calcolati i giorni di distanza (anzianità) tra le date di inquadramento nel livello attuale e 
quella nell’inquadramento da terzo livello, nel caso del personale di secondo livello. Mentre per il personale di terzo livel-
lo, l’anzianità è stata calcolata come distanza tra la data di estrazione dati (1 ottobre 2022) e la data di inquadramento nel 
livello attuale. I giorni sono successivamente stati riportati in anni, approssimando i valori decimali all’intero più prossimo 
(da 0,1 a 0,5 all’intero precedente, da 0,6 a 0,9 all’intero successivo).
2 La differenza 249-212 presumibilmente è dovuta al fatto che alcuni di essi sono entrati in istituto già al II livello attraver-
so la partecipazione a concorso esterno.

Il fenomeno delle “anomale permanen-

ze”, cioè la permanenza di ricercatori e 

tecnologi degli enti pubblici di ricerca nel 

livello iniziale di carriera (il terzo) o in quel-

lo immediatamente successivo (il secon-

do) per un numero eccessivo di anni e in 

proporzioni inadeguate, è noto e afflig-

ge il sistema degli enti mortificando sia 

le aspettative di carriera dei lavoratori sia 

l’efficienza dell’amministrazione di riferi-

mento.

 Lo Snals-Confsal ha condotto uno stu-

dio all’interno dell’Istat, allo scopo di far 

emergere il fenomeno della “anomala 

permanenza” nel terzo e secondo livello.

Il documento analizza la forza lavoro in-

quadrata nel secondo e terzo livello con 

profilo da ricercatore e tecnologo alla 

data dell’1.10.2022. Si fa riferimento a 754 

dipendenti (505 di terzo livello e 249 di 

secondo livello) che equivalgono a circa 

il 40% della forza lavoro Istat.

Scopo dell’analisi è quello di descrivere la 

permanenza nel profilo di inquadramen-

to per mettere in luce possibili criticità ed 

eventuali condizioni esistenti di anomala 

permanenza1.

La tavola 1 si riferisce agli attuali secondi 

livelli, senza distinzione di profilo, per os-

servare la distribuzione percentuale degli 

anni di permanenza nel terzo livello oc-

cupato in precedenza. 

In media un dipendente attualmente se-

condo livello ha occupato il profilo da ter-

zo livello per quasi 11 anni (10, 7 anni). Tale 

dato è presente per 212 dipendenti sui 

249 totali (104 primi tecnologi e 108 pri-

mi ricercatori)2.
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Tavola 1. Anni di permanenza nel terzo li-

vello degli attuali primi ricercatori e pri-

mi tecnologi. Frequenza assoluta e per-

centuale.

Anni di permanenza 

nel terzo livello
Frequenza assoluta Frequenza percentuale

0-5 20 9,4

6-10 88 41,5

11-15 79 37,3

>15 anni 25 11,8

212 100

Per quanto riguarda i dipendenti inqua-

drati attualmente nel terzo livello, essi oc-

cupano tale livello mediamente da quasi 

12 anni (11,6 anni).

Tavola 2. Anni di permanenza nel terzo 

livello degli attuali ricercatori e tecnolo-

gi all’1.10.2022. Frequenza assoluta e per-

centuale

Anni di permanenza  
nel terzo livello Frequenza assoluta Frequenza percentuale

0-5 176 34,9

6-10 21 4,2

11-15 190 37,6

16-20 85 16,8

>20 33 6,5

505 100

Il confronto tra la permanenza nel ter-

zo livello del precedente contingente 

e dell’attuale pone in luce una tenden-

za all’aumento della permanenza me-

dia nel terzo livello. Inoltre, osservando 

la tavola 1 si può notare che poco più del 

50% degli attuali primi ricercatori e primi 

tecnologi ha trascorso nel livello prece-

dente al massimo 10 anni, mentre poco 

più di un terzo ha impiegato dagli 11 ai 15 

anni per passare di livello.

Passando ad un’analisi distinta tra ricer-

catori e tecnologi inquadrati attualmen-

te nel terzo livello, la prima distinzione 
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riguarda la diversa numerosità (294 ricer-

catori e 211 tecnologi). Per quanto riguar-

da la permanenza media nel livello, per 

i ricercatori è pari a circa 12 anni, mentre 

per i tecnologi è circa 11 anni.

Figura 1. Permanenza nel terzo livello per ricercatori e 
tecnologi all’1.10.2022. Valori percentuali.

Gli andamenti sono piuttosto simili ad 

eccezione di due classi: 6-10 anni per i 

tecnologi e anzianità di livello maggiore 

di 20 anni per i ricercatori. 

La classe modale3 è di 11-15 anni per en-

trambi i profili. Va detto che è presu-

mibile che i dipendenti che hanno una 

prospettiva di attività lavorativa pre pen-

sionamento medio-bassa potrebbero 

non ambire a un passaggio di livello per 

ragioni economiche.

Di seguito, si passa a un confronto tra gli 

attuali secondi livelli considerando la loro 

permanenza nel terzo livello. All’1.10.2022 

3 Moda e classe modale. La moda di un collettivo, distribuito secondo un carattere di qualsiasi natura, è la modalità pre-
valente del carattere ossia quella modalità a cui è associata la massima frequenza. Quando il carattere è quantitativo e 
le modalità sono raggruppate in classi, si parla di classe modale con riferimento alla classe avente la densità di frequen-
za più elevata.

i primi ricercatori sono 126, mentre i primi 

tecnologi sono 123 dipendenti.

Figura 2. Permanenza nel terzo livello per primi ricer-
catori e primi tecnologi. Valori percentuali.

I primi ricercatori sono rimasti media-

mente 11 anni nel livello precedente pri-

ma di passare di livello. La classe moda-

le (6-10 anni) è di poco inferiore al 50%. 

Quasi il 54% ha impiegato da 1 a 10 anni 

prima di passare di livello.

Anche i primi tecnologi sono rimasti me-

diamente 11 anni nel livello precedente 

prima di passare di livello. Il peso percen-

tuale della classe 0-5 anni è il doppio per 

i tecnologi rispetto ai ricercatori. Il 70% 

degli attuali primi tecnologi ha impiega-

to da 6 a 15 anni per passare di livello.

Infine, passando all’analisi della distribu-

zione relativa ai primi ricercatori e primi 

tecnologi nell’attuale profilo, si possono 

osservare andamenti piuttosto differenti.
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Figura 3. Permanenza nel secondo livello per primi 
ricercatori e primi tecnologi all’1.10.2022. Valori per-
centuali.

La classe modale è differente per i primi 

ricercatori (11-15 anni) e per i primi tecno-

logi (0- 5 anni). Le percentuali sono piut-

tosto simili per gli inquadrati al secondo 

livello che si trovano nelle classi 6-10 anni 

e >15 anni.

Alcune considerazioni alla 
luce dell’analisi condotta.

I nostri dati si completano con quelli emer-

si dalla relazione 2022 del Comitato Uni-

co di Garanzia, riferita alla forza lavoro al 

31.12.2021, dai quali emerge un istituto 

“adulto” con una percentuale di lavoratrici 

e lavoratori dai 51 anni in su del 56%. È dif-

ficile pensare a un’inversione di tendenza 

nell’immediato futuro.

L’entità del fenomeno delle anomale per-

manenze registrato in Istat ed emerso nel 

nostro studio è ascrivibile al blocco del turn 

over applicato fino al 2019; esso ha contri-

buito fortemente alla definizione di sacche 

di personale che permane per lungo tem-

po nello stesso livello. Anche se il turn over 

è stato ripristinato nel 2019, l’Istat non ha 

attuato una politica di programmazione 

adeguata per l’acquisizione di nuovo per-

sonale. Una mancata ripartenza nelle po-

litiche assunzionali unita all’aumento dei 

cessati per “quota 100” ha fortemente ri-

dotto la forza lavoro e ha favorito un ele-

vato livello di superlavoro pro capite. Tale 

condizione al limite della gestibilità è cau-

sa per molti settori dell’Ente di ingenti cari-

chi lavorativi, tali da pregiudicare gli impe-

gni ad essi assegnati in termini di qualità 

del lavoro svolto e di rispetto delle scaden-

ze. Da qui l’importanza di appostare risor-

se economiche adeguate per assicurare 

già dal 2023 la definizione di nuovi concor-

si che attenuino il fenomeno della anomala 

permanenza nei livelli III e II ed anche il fe-

nomeno del sottoinquadramento nei livelli 

IV-VIII. Per quest’ultimo, non crediamo che 

il concorso 100 posti da III livello ancora da 

bandire possa essere sufficiente a dare una 

svolta al fenomeno.

I concorsi art.15 banditi nel 2021 permette-

ranno un passaggio di livello per 96 attua-

li terzi livello. Si tratta di un quinto del per-

sonale avente diritto, numero insufficiente 

per consentire il superamento dell’anoma-

la permanenza di livello.

Il fenomeno sul quale abbiamo indaga-
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to ci induce anche a un’ulteriore riflessio-

ne. Il passaggio di livello si deve basare su 

un sistema di valutazione oggettiva ricon-

ducibile non solamente alle pubblicazioni. 

In Europa è in atto un processo di cambia-

mento in cui si discute la riforma della valu-

tazione che permetta di riconoscere come 

output tutte le sintesi che contribuiscono 

alla qualità e all’integrità della ricerca.

È convinzione dello Snals-Confsal che i 

criteri di valutazione per i concorsi inter-

ni debbano essere stabili nel tempo e non 

modificati in occasione di ogni procedu-

ra concorsuale, allo scopo di agevolare una 

pianificazione di carriera e favorire le giuste 

aspettative di realizzazione lavorativa.

In conclusione, lo Snals-Confsal ha condot-

to un’analisi sulla permanenza di livello per 

favorire una riflessione efficace sullo scor-

rimento di graduatorie esistenti e l’indizio-

ne di nuove procedure concorsuali allo sco-

po di ridare il giusto impulso alla Statistica 

Ufficiale. Non crediamo che il problema ri-

guardi la disponibilità di risorse economi-

che, atteso che l’Ente dal punto di vista del 

bilancio gode di ottima salute, ma piutto-

sto riguardi una decisione politica che l’am-

ministrazione tarda ad assumere.

Riconoscendo in primis i meriti al perso-

nale che contribuisce con costanza e pas-

sione alla qualità della Statistica Ufficiale, 

l’amministrazione deve prendere piena co-

scienza che la forza lavoro è attualmente 

insufficiente e sempre più anziana; spieghi 

quali sono gli obiettivi da raggiungere nel 

medio e lungo termine, chiarendo definiti-

vamente ai lavoratori quale Istituto imma-

gina nel prossimo futuro.
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