
ORDINE DEL GIORNO CONCLUSIVO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 
 FLC CGIL 

ROMA 19 DICEMBRE 2017  
 

Il Comitato Direttivo nazionale FLC Cgil, riunito a Roma nei giorni 18 e 19 dicembre 
2017, ritiene inaccettabile la situazione di stallo della trattativa contrattuale del 
comparto Istruzione e ricerca, dopo l’avvio formale del negoziato il 9 novembre 
2017. 
Uno stallo tanto più grave ove si consideri che è trascorso più di un anno 
dall’Accordo del 30 novembre 2016, sei mesi dalla riforma del Testo Unico sul 
Pubblico Impiego, e, soprattutto, ben otto anni dall’ultimo contratto. 
Il Comitato Direttivo, ribadisce i punti qualificanti deliberati nell’odg del 5 settembre 
scorso: 

• recupero progressivo del potere d'acquisto dei salari, perduto in 8 anni di 
blocco contrattuale; 

• incremento salariale nel triennio non inferiore a € 85 medi mensili per tutti 
da destinare allo stipendio tabellare;  

• previsione di un meccanismo di sterilizzazione del cosiddetto “bonus 
Renzi”, non a carico delle risorse contrattuali. 

• conferma ed estensione a tutto il nuovo comparto dell’esperienza 
riconosciuta sotto forma di automatismo retributivo. 

• regolazione negoziale di ogni risorsa retributiva e riconduzione al contratto 
di ogni voce del salario normata impropriamente da leggi. 

• riconduzione al contratto di materie quali organizzazione del lavoro, 
mobilità, salario, sanzioni disciplinari, valutazione e formazione del 
personale;  

• tutela del lavoro precario in tutte le istituzioni pubbliche della conoscenza, 
con estensione dei diritti riguardanti giusto salario, ferie, maternità, 
malattia, buoni pasto e gli altri istituti del rapporto di lavoro; 

• negoziabilità della formazione, in tutte le possibili declinazioni e finalità; 

• estensione della contrattazione decentrata e rafforzamento del ruolo delle 
RSU. 
 

Queste rivendicazioni, cui si aggiungono i contenuti delle linee guida adottate per 
tutte le sezioni del comparto istruzione ricerca, sono la base della nostra azione 
rispetto al rinnovo del CCNL.  
Sono parte integrante della nostra iniziativa di questi mesi, finalizzata ad ottenere 
risposte nella legge di stabilità per il mondo dell’istruzione e della ricerca: la 
stabilizzazione dei precari scuola, università, ricerca e AFAM, il superamento delle 
restrizioni sulle supplenze Ata, l’indizione del concorso DSGA, il piano straordinario 
di assunzioni del personale Ata, l’istituzione dell’organico funzionale per la scuola 



dell’infanzia, la costituzione di un fondo ad hoc per la valorizzazione professionale 
del personale del comparto istruzione e ricerca, la statizzazione degli istituti musicali 
pareggiati, il recupero di flessibilità  per la costituzione e l’utilizzo dei fondi del 
salario accessorio nella ricerca e nell’università. 
A sostegno delle nostre proposte abbiamo promosso una campagna per rimettere al 
centro delle priorità del Paese i settori dell’istruzione e della ricerca nella loro 
missione costituzionale: dal manifesto per la scuola bene comune alle diverse 
mobilitazioni che stanno animando università, ricerca e AFAM e che portano tutte il 
forte segno della FLC dentro una cornice unitaria.  
Però non basta, considerata la fase di stallo delle trattative e ciò che si sta 
determinando in conseguenza del metodo di calcolo adottato, si rischia di non 
garantire al comparto Istruzione e ricerca il raggiungimento della quota minima 
media di incremento salariale, nonché dell’obiettivo “di ridurre la forbice 
retributiva”, entrambi previsti dall’accordo del 30 novembre. E’ quindi necessario 
mettere in campo nuove e più incisive forme di mobilitazione facendo tutti gli sforzi 
possibili affinché si possa proseguire il percorso unitario fin qui tenuto.  
In questo quadro il CDN FLC CGIL impegna la Segreteria a organizzare ogni iniziativa, 
compreso l’avvio a breve delle procedure per l’indizione dello sciopero nazionale 
della categoria, utile a sbloccare l‘attuale situazione di stallo, nella consapevolezza 
che la riconquista del contratto, dopo questi lunghi otto anni, non mira a un 
contratto purchessia, ma a un contratto che si riappropri delle materie che gli sono 
state scippate delle leggi (150/2009, 240/2010 e 107/2015) e che tuteli i lavoratori e 
restituisca dignità al lavoro nei settori della conoscenza. 


