
O.D.G.  COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FLC CGIL 

Il Comitato Direttivo nazionale 

riunitosi a Roma il 18 dicembre 2019, assume la relazione introduttiva e le conclusioni 
del Segretario Generale e dopo l’ampio dibattito seguito esprime le seguenti valutazioni 

sull’attuale fase politico-sindacale. 
 

Vertenza dei settori privati della conoscenza 
La campagna per il rinnovo dei contratti nazionali delle scuole paritarie (ANINSEI, 
AGIDAE e FISM) e della Formazione Professionale, seppure aperta formalmente (solo 

per ANINSEI e FP), stenta ad avviare il negoziato. Gli enti di formazione chiedono alle 
Regioni garanzia sui finanziamenti e sul contratto unico di riferimento, mentre ANINSEI 

chiede soluzioni per i tempi determinati nelle more del conseguimento delle abilitazioni. 
Legge di bilancio 2020 

Il disegno di legge di bilancio approvato dal Senato il 16 dicembre scorso e attualmente 
in discussione alla Camera dei deputati è gravemente carente riguardo agli interventi 
relativi ai settori pubblici della conoscenza e ciò nonostante le affermazioni del 

Presidente del Consiglio, come quella di molti leader politici, che spesso richiamano la 
necessità di finanziare adeguatamente l’istruzione e la ricerca. Inoltre, non trovano 

adeguato riscontro neanche gli impegni assunti dal Presidente Conte con l’intesa 
sottoscritta il 24 aprile. Ciò dimostra la scarsa attenzione che anche questo Governo ha 
riservato ai nostri settori durante l’iter di discussione di questo fondamentale 

provvedimento, la debole incisività dell’azione propositiva del MIUR, oltre che il tentativo 
inaccettabile di burocratizzare e sottoporre a controllo politico la Ricerca attraverso la 

costituzione dell’Agenzia Nazionale di Ricerca. 

  
 

Le mobilitazioni in corso 

Pertanto, il Comitato direttivo, pur ribadendo gli elementi di discontinuità presenti nella 
manovra di bilancio 2020 rispetto al recente passato (lotta all’evasione fiscale, taglio 
del cuneo fiscale, rafforzamento della clausola investimenti del 34% al Mezzogiorno, 

l’incremento delle risorse complessive per il rinnovo dei CCNL del pubblico impiego, 
ecc.) ritiene indispensabile riprendere un percorso di mobilitazione a partire dalla 

piattaforma rivendicativa che è alla base dello stato di agitazione promosso 
unitariamente con CISL FSUR, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA Unams. 
I temi della piattaforma rivendicativa unitaria sono: 

 

Rinnovo del CCNL sotto il profilo normativo e retributivo con stanziamento di 
risorse aggiuntive per: 

• stabilizzare l’elemento perequativo 

• valorizzare tutte le professionalità operanti nel comparto 

• modificare il quadro normativo per rendere il Ccnl lo strumento principale di 
regolazione del rapporto di lavoro  

 

Settore Scuola 

• Incremento degli organici docenti e ATA per recuperare i tagli operati dal taglio 
Gelmini Tremonti. 

• Superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto sia per il 
personale docente (a partire dalle dotazioni dei posti di sostegno che oggi vedono 
più di 70.000 posti in deroga) sia per il personale ATA. 

• Riconoscimento economico e professionale della docenza in linea con gli standard 
europei. 



• Sburocratizzazione e semplificazione del lavoro docente e valorizzazione della 
collegialità. 

• Istituzione in via strutturale e permanente di un sistema delle abilitazioni nella 
scuola ai fini della stabilizzazione del precariato. 

• Avvio procedure concorsuali riservate agli assistenti amministrativi facenti 
funzione DSGA senza titolo specifico per accedere al profilo di DSGA. 

 

Settore Università e Aziende Ospedaliero-universitarie 

• Revisione dell’ordinamento professionale per permettere l’adeguata 
valorizzazione del personale e una specifica disciplina contrattuale per il 

personale delle AOU e per gli ex lettori e CEL. 

• Superamento degli attuali limiti imposti dalla legge al fondo risorse decentrate, 
introducendo meccanismi di garanzia per le progressioni economiche da 
realizzare per tutti i lavoratori meritevoli entro un arco temporale certo. 

• Incremento finanziamento quota base del FFO sia ai fini della valorizzazione del 
personale, sia ai fini del superamento frammentazione del sistema. 

• Avviamento percorsi di stabilizzazione del personale precario e semplificazione 
delle norme per il reclutamento ordinario. 

 

Settore AFAM 

• Riconoscimento status universitario, revisione figure professionali, ampliamento 
dotazioni organiche attraverso il superamento del blocco ventennale dotazioni 
organiche, accelerazione dei processi di stabilizzazione in atto dei precari, 
statizzazione ex istituti musicali pareggiati e accademie di belle arti storiche, 

superamento dei contratti atipici che si sono moltiplicati in maniera esponenziali 
in questi anni. 

 

Settore Ricerca 

• Incremento delle risorse per il finanziamento ordinario degli Enti e per il 
superamento frammentazione del sistema. 

• Superamento del precariato. 

• Incremento dei fondi del salario accessorio attraverso il superamento dei limiti 
imposti dalla legge alla loro crescita. 

• Revisione dell’ordinamento professionale per la valorizzazione del personale e 
superamento del blocco delle carriere. 

• Garantire agli Enti di ricerca l’autonomia di spesa per il personale e per la 
programmazione delle assunzioni. 

 

Area Istruzione e Ricerca 

• Puntuale applicazione dell’intesa MIUR Sindacati del 29 ottobre 2019. 

 

Settori privati della conoscenza 

• Necessità di procedere ad un approfondimento con le altre OO.SS. per un celere 
avvio del negoziato contrattuale. 

 

Le azioni da mettere in campo nel 2020 

 

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLC CGIL ribadisce il contrasto a qualunque forma 
di regionalizzazione dell’istruzione e la necessità del rilancio degli investimenti per la 
perequazione retributiva nell’ambito di un orizzonte europeo e per colmare i grandi 

ritardi del nostro Paese in istruzione e ricerca, a partire dal mezzogiorno, dalle aree 
interne e alle tante periferie, avendo come stella polare un grande progetto nazionale. 



Pertanto, il CDN, coerentemente con il quadro sopra esposto, anche nella prospettiva 
del rinnovo del CCNL, dà mandato alla segreteria nazionale di: 

- Procedere alla definizione di punti qualificanti nell’approfondimento delle Linee guida 
unitarie per il rinnovo del CCNL varate nel febbraio 2018, attraverso un ampio 
coinvolgimento dei lavoratori e delle RSU di comparto. 

- Promuovere nel corso dell’intero 2020 un capillare piano di assemblee in ogni singolo 
luogo di lavoro che abbia le caratteristiche di: 

o ascolto e confronto con i lavoratori, coinvolgendo RSU, TAS e delegati, per 
accoglierne bisogni e richieste in fase di rinnovo del CCNL  

o discussione e disseminazione delle tematiche professionali (sistemi di 

valutazione, problematiche relative a ordini e gradi di scuola, attenzione a 
specifici profili professionali, ecc.) che devono rappresentare uno dei volani 

per il proselitismo e per il recupero del consenso nelle elezioni RSU del 2021 
o attenzione alla vertenza sul precariato in tutti i settori della conoscenza 

avendo come orizzonte anche il rinnovo del CCNL che dovrà avere tra i suoi 

punti cardine l’inclusività e l’estensione dei diritti a tutte le figure precarie dei 
diversi settori. 

 - Avviare il confronto con le altre OO.SS. sulla fase negoziale dei rinnovi nei settori 
privati della conoscenza per l’indizione di eventuali iniziative unitarie di mobilitazione, 

anche per sollecitare, in particolare, l’apertura dei tavoli contrattuali con AGIDAE e 
FISM. 
 

Il Comitato Direttivo Nazionale dà mandato alla Segreteria nazionale di intraprendere 
tutte le iniziative di mobilitazione necessarie in caso di mancate risposte da parte del 

Governo su un piano di investimenti sul comparto Istruzione e Ricerca, sul rinnovo del 
CCNL, sulla stabilizzazione degli organici e sul superamento del precariato.  


