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Assemblea Generale Nazionale FLC CGIL 
Roma, 10 settembre 2019 

 
Odg fase politica 

 
L’Assemblea Generale Nazionale, 

riunitasi a Roma il 10 settembre 2019, assume la relazione del segretario generale e, dopo l’ampio 
dibattito, esprime le seguenti valutazioni circa l’attuale fase politico-sindacale. 

Il nuovo quadro politico 
La caduta del precedente governo e la ricomposizione di una nuova compagine governativa, fornisce 
ulteriori motivazioni a continuare a contrastare le spinte xenofobe, razziste e fasciste che sono state 
alimentate nei mesi scorsi da esponenti della precedente maggioranza di governo. Tali spinte sono 
fortemente presenti nella società italiana e ciò è ulteriormente aggravato dal fatto che esse 
rientrano in un contesto europeo e mondiale in cui fantasmi di un oscuro passato, sembrano 
riprendere forma e sostanza (la vittoria delle destre nelle elezioni in molti Paesi europei, la Brexit, 
ecc.) 
  
Il nuovo ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Riguardo al settore dell’Istruzione e della Ricerca ci aspettiamo dal nuovo Ministro una reale 
discontinuità rispetto al passato, soprattutto in merito alla difesa dell’unitarietà del sistema di 
istruzione e ricerca del nostro Paese e un forte impegno per far diventare la filiera della conoscenza 
una priorità di questo Governo passando dalle priorità predicate a quelle praticate. 
  
L’azione sindacale della FLC CGIL 
Nelle nostre azioni rivendicative dei prossimi mesi diventerà determinante alzare il tiro rispetto alle 
politiche sui sistemi della conoscenza affinché si ricomponga, in un quadro unitario, il tema del 
precariato e del contratto con quello delle diseguaglianze fra e nei territori. In questo contesto sarà 
necessario continuare a esprimere la nostra capacità di iniziativa e di mobilitazione, connotata da 
forte autonomia politica, al fine di dare ampia visibilità e comunicabilità alla nostra identità 
progettuale e politica. Centrale rimane l’iniziativa sul rinnovo dei Contratti nazionali di lavoro dei 
settori pubblici, scuola, università ricerca e AFAM, come quello dei settori privati, i CCNL della scuola 
non statale e quello della formazione professionale, bloccato da quasi sette anni. 
Occorre aprire una riflessione sulla nostra iniziativa e sulle modalità di stare in campo nei settori 
privati, come già deliberato con l’ordine del giorno congressuale. È necessario aprire una fase 
programmatica e organizzativa in un’apposita sessione del CDN. 
  
L’autonomia differenziata 
L’intesa sottoscritta il 24 aprile aveva contribuito a far emergere le contraddizioni dentro il governo 
sulla inclusione dell’istruzione nelle proposte di autonomia differenziata regionale. Rimane 
comunque necessario mantenere alto il livello di attenzione e allarme rispetto al rischio di 
parcellizzazione del sistema nazionale di istruzione. La FLC CGIL considera irricevibile 
qualunque progetto di autonomia differenziata: respingere questo progetto è un compito storico 
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che deve assumere nella propria responsabilità soprattutto chi rappresenta i lavoratori che operano 
in quei settori per ribadire, casomai ce ne fosse bisogno, l’indisponibilità di tutta la filiera della 
conoscenza ad ogni processo di frammentazione autonomistica. 
La nostra iniziativa dovrà proseguire anche nei primi mesi dell’anno scolastico per portare a termine 

la raccolta di firme contro l’autonomia differenziata nella scuola e nell’istruzione e per allargare il 

fronte sociale e politico contrario a questo scellerato progetto, facendo diventare la nostra 

elaborazione e quella della CGIL patrimonio e terreno di azione comune di tutta la nostra 

organizzazione. 

Investimenti per il sistema Scuola istruzione e ricerca 
La FLC CGIL ribadisce la necessità di massicci investimenti nell’istruzione e nella ricerca per riparare 
i guasti provocati dalla politica dei tagli che nell’ultimo decennio ha investito fortemente la scuola, 
l’AFAM, l’università e la ricerca, sottraendo le risorse necessarie al loro buon funzionamento, 
penalizzando il personale, determinando ampie sacche di lavoro precario. È necessario invertire 
subito la tendenza per recupera il divario che ci separa dagli altri Paesi, come certificato dai 
numerosi rapporti internazionali. 
 
Misure urgenti per la funzionalità del sistema scolastico: immissioni in ruolo e stabilizzazione del 
precariato 
Si rende necessario procedere con la massima celerità all’approvazione delle misure già previste dal 
precedente governo e bloccate dalla crisi di governo, al fine di stabilizzare il personale precario e 
consentire il superamento definitivo della condizione precaria ivi inclusa quella relativa ai docenti 
con 36 mesi di servizio e al personale ATA e ai facenti funzioni dei DSGA. 
In particolare si richiama la condizione di disservizio prodotta dai vincoli normativi previsti per la 
sostituzione del personale ATA assente, disservizio che produce conseguenze per i lavoratori anche 
al fine di maturare periodi utili all’inserimento nella graduatoria 24 mesi.  
  
Contratto Scuola Università, Ricerca e AFAM 
Le linee guida unitarie elaborate dai maggiori sindacati dell’istruzione e ricerca dovranno ora essere 
trasformate in piattaforme contrattuali che dovranno tenere conto anche delle nuove previsioni 
degli indici dell’inflazione e dell’IPCA, al fine di aprire proficuamente la stagione contrattuale 2019-
2021. 
In questo senso, in coerenza con il contenuto nell’intesa del 24 aprile, ci aspettiamo lo stanziamento 
in legge di bilancio delle risorse necessarie per il rinnovo del CCNL, per il mantenimento del potere 
d’acquisto delle retribuzioni e per la valorizzazione del personale, anche al fine di traguardare i livelli 
salariali degli altri paesi europei. 
La prima tappa importante da presidiare sarà la nota di aggiornamento al DEF che il nuovo Governo 
presenterà alle Camere entro il 27 settembre e che precederà di pochi giorni la presentazione alla 
UE e alle Camere del testo della legge di bilancio. L’Assemblea Generale Nazionale dà mandato alla 
Segreteria Nazionale di promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di ottenere il rispetto 
dell’intesa del 24 aprile 2019, ricercando la più ampia convergenza possibile con le altre 
Organizzazioni Sindacali firmatarie.  


