
ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE FLC CGIL del 3 aprile 2019 

O.D.G. 

 
L’Assemblea Generale della FLC CGIL, riunita a Roma il 3 aprile 2019 presso la sede 
della CGIL in Corso D’Italia 25, approva la relazione del Segretario Generale Francesco 

Sinopoli integrata dai contributi emersi dal dibattito. 
L’Assemblea approva la decisione di aprire una vertenza su diversi temi centrali per tutti 

i settori della Conoscenza, considerandoli una vera e propria emergenza la cui soluzione 
non è più rinviabile. 
È innanzitutto prioritario il rinnovo del CCNL scaduto a dicembre 2018 per il quale, 

nonostante le tante promesse fatte un anno fa dai due partiti oggi al Governo, le risorse 
stanziate nella legge di bilancio 2019 sono assolutamente insufficienti per concludere la 

trattativa e non garantiscono neanche il mantenimento del potere d’acquisto delle 
retribuzioni, visto che l’inflazione prevista nel triennio 2019-2021 è stimata 

ufficialmente dall’ISTAT al 4,1% e le risorse stanziate corrispondono ad un aumento 
della massa salariale del 1,95%. Occorrono inoltre risorse aggiuntive per una 
significativa rivalutazione salariale che avvicini i nostri salari alla media UE e riesca 

anche a ridurre la forte penalizzazione dei salari del settore della conoscenza, 
evidenziata anche dai dati pubblicati nei giorni scorsi dalla Ragioneria Generale dello 

Stato che li collocano agli ultimi posti rispetto ai trattamenti di tutto il settore pubblico. 
Nessuna risorsa è stata prevista nella legge di bilancio 2019 né per la valorizzazione di 
tutto il personale, né si trova alcuna forma di equiparazione dei diritti tra personale 

precario a vario titolo e personale a tempo indeterminato del comparto “Istruzione e 
Ricerca” 

 
In particolare riteniamo indispensabile 
 

a) per il Settore Scuola 
 

la stabilizzazione dei precari – bisogna individuare una fase transitoria che riguardi 
i docenti di II e III fascia ai fini della stabilizzazione del lavoro nella scuola su tutti i 
posti disponibili, ivi compresi quelli che si libereranno per effetto dell’introduzione della 

quota 100 ai fini pensionistici. Sono evidenti i riflessi positivi che ne deriverebbero per 
il buon andamento delle attività didattiche, messe a rischio dall’eccessiva precarietà del 

lavoro che genera instabilità e discontinuità 
 
consolidamento degli organici – occorre rendere gli organici docenti ed ATA real-

mente funzionali all’offerta formativa e quindi ai fabbisogni delle scuole, ampliando il 
tempo scuola, quindi consolidare tutto l’organico di fatto, per garantire stabilità e con-

tinuità ai docenti, agli alunni ed alle famiglie. È necessario un investimento specifico sui 
Cpia in grado di far uscire l’Italia dal triste primato dell’analfabetismo funzionale e della 
scarsa partecipazione del mondo adulto al patto formativo per tutta la vita. 

 
Personale Ata – bisogna procedere ad un piano straordinario di assunzioni su tutti i 

posti liberi, alla riattivazione della mobilità professionale (art. 48 Ccnl 2007), al riavvio 
delle posizioni economiche (art. 50 Ccnl 2007), alla semplificazione amministrativa per 
eliminare confusioni e conflitti di competenza di altri Enti pubblici; individuare percorsi 

diversificati per il personale amministrativo impegnato da anni come facente funzione 
di DSGA per valorizzarne l’esperienza in servizio ai fini del concorso per DSGA. Va risolta 

la vertenza del personale ex cococo, ripristinando pienamente i diritti retribuitivi di tutti 
coloro che hanno subito una ingiusta decurtazione dello stipendio. 

 



La valorizzazione delle professionalità docenti ed ATA – occorre dare seguito alle 

sequenze concordate nel contratto per ridiscutere e ridelineare le nuove professionalità 
docenti ed ATA, gli impegni di lavoro, le qualifiche, e conseguentemente i salari 

 
b) per il settore Università e Aziende Ospedaliero-universitarie 

 
superamento del lavoro precario – Quella del precariato è una delle principali 
emergenze del sistema universitario. A fronte della drastica riduzione del personale di 

ruolo, sono stati i lavoratori assunti con contratti precari che hanno consentito di 
garantire le attività di ricerca e di didattica. Considerando anche la non applicazione 

dell’art. 20 del dlgs 175/2017 al personale precario che svolge attività di ricerca e di 
didattica nell’università, è necessario e urgente prevedere un adeguato intervento 
straordinario sul reclutamento oltre che una riforma organica del pre-ruolo. 

 
Revisione dell’ordinamento – occorre rivedere in profondità l’ordinamento al fine di 

rendere il sistema di classificazione più aderente alle evoluzioni avvenute in materia di 
organizzazione del lavoro e per meglio valorizzare le professionalità dei lavoratori; a tal 
fine diventa dirimente rendere più flessibile l'utilizzo e la costituzione del fondo del 

salario accessorio del personale tecnico e amministrativo ed individuare una soluzione 
al problema delle mansioni e del trattamento economico dei Collaboratori esperti 

linguistici e all'inquadramento del personale che opera nelle aziende ospedaliero-
universitarie  

 

c) per il Settore AFAM 
 

Riconoscimento status universitario delle istituzioni Afam - Prevedere una com-
plessiva revisione delle figure professionali del personale previste dai vigenti Contratti 
e l’accesso ai fondi della ricerca. 

 
Ampliamento delle dotazioni organiche - Superare il blocco ventennale delle dota-

zioni organiche dei docenti al fine di renderlo coerente con l’ampliamento sia dell’offerta 
formativa che del numero degli studenti. 

 

Statizzazione ex musicali pareggiati e stabilizzazione precari - Attuare rapida-
mente i processi di statizzazioni tenuto conto che diversi ex istituti musicali pareggiati 

(a cui si applica il CCNL Afam) non sono più in grado di pagare neppure gli stipendi. 
 

d) Per il settore Ricerca 
 

- superare la frammentazione del sistema ed evitare la dispersione delle pro-

fessionalità 
- superare il precariato con il completamento del processo di stabilizzazione dei 

precari della ricerca iniziato con il decreto Madia 
- rimuovere i vincoli alla crescita dimensionale dei fondi del salario accessorio 

imposti per legge al valore del 2016, per riaffermare il principio dell’autonomia a 

budget stabilita dal D.lgs 218/2016; 
- rivedere l’ordinamento professionale per permettere l’adeguata valorizza-

zione del personale; 
- superare il blocco delle carriere a partire dalla piena applicazione dell’art 15 

per ricercatori e tecnologi e consentendo l’incremento del Fondo per le progres-

sioni di carriera per il personale tecnico e amministrativo 
 

A tutto ciò, e solo per evidenziare gli aspetti più rilevanti, si aggiunge la prospettiva 
nefasta di regionalizzazione che la Cgil tutta, assieme anche alle altre OO.SS. 



confederali, contesta nel merito e nel metodo perché mette a rischio anche il carattere 

unitario e nazionale del sistema di istruzione e ricerca. 
 

Per queste ragioni l’Assemblea Generale della FLC CGIL condivide la decisione di 
promuovere la mobilitazione generale di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori 

della conoscenza e la richiesta di tentativo di conciliazione al fine di promuovere azioni 
di sciopero per rivendicare: 
o un forte investimento sui nostri settori a sostegno del sistema di istruzione e 

formazione; 
o la necessaria e giusta valorizzazione di tutto il personale; 

o la stabilizzazione del lavoro come fattore di equità e di qualità del servizio pubblico; 
o la netta opposizione al processo di regionalizzazione del sistema di Istruzione e 

Ricerca 

e per sostenere tutti i temi previsti nelle linee di Piattaforma di rivendicazioni unitarie 
CGIL, CISL e UIL che ha raccolto nella categoria un ampio consenso attestato anche 

dalla grande partecipazione alla manifestazione unitaria del 9 febbraio scorso. 
 
L’Assemblea generale considera molto significativa l’ampia convergenza che vede 

assieme, dopo tanti anni, tutte le Organizzazioni Sindacali di comparto per sostenere 
unitariamente la piattaforma rivendicativa dello sciopero, prova della generale 

condivisione delle motivazioni e premessa di un forte coinvolgimento e una forte 
visibilità della categoria su tutte le questioni e gli obiettivi di interesse generale.  
 

L’assemblea generale impegna tutte le strutture territoriali della FLC CGIL, in raccordo 
con tutta la CGIL, a promuovere assemblee capillari di informazione in tutti i luoghi di 

lavoro, ad organizzare iniziative pubbliche che diano risalto all’Appello “Contro la 
proposta di regionalizzazione del Sistema d’Istruzione” e sostengano la raccolta delle 
Firme sostenuta da tutte le OO.SS. e da numerose Associazioni di categoria. 

 
L’Assemblea Generale impegna tutte le strutture ad allargare la mobilitazione contro la 

regionalizzazione del sistema di “Istruzione e Ricerca” a tutti i nostri settori con un 
impegno più incisivo nei settori Ricerca e Afam. 
 

L’Assemblea Generale, in relazione anche agli esiti del confronto con il Ministro e con il 
Governo dei prossimi giorni, dà mandato alla Segreteria Nazionale ad assumere tutte le 

decisioni opportune per arrivare alla proclamazione di una manifestazione nazionale ed 
anche allo sciopero generale unitario entro il mese di maggio prossimo. 

 
Infine, l’Assemblea generale dà mandato alla Segreteria Nazionale ad attivare tutte le 
azioni necessarie per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali dei settori privati della 

conoscenza ad attivare tutte le azioni necessarie per il rinnovo dei contratti nazionali 
nei settori privati della conoscenza e manifesta pieno sostegno e solidarietà ai lavoratori 

coinvolti in procedure di licenziamento a seguito di processi di ristrutturazione e di 
riorganizzazione.  


