
ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE del 14 e 15 gennaio 2021

Ordine del giorno sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L’Assemblea Generale  della  FLC Cgil,  riunita  i  giorni  14 -15 gennaio  2021,
ascoltate e fatte proprie la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario
generale della FLC Cgil e le conclusioni della Segretaria Nazionale CGIL Gianna
Fracassi, in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), esprime
le seguenti valutazioni. 

Il varo da parte del Governo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
avviene  in  uno  dei  momenti  più  drammatici  della  storia  del  nostro  Paese.
Mentre la pandemia continua ad avere conseguenze pesantissime, il  quadro
politico è caratterizzato da profonde lacerazioni. Anche la gestione di queste
risorse è alla base delle gravi turbolenze della maggioranza di governo. Non è
chiaro  l’esito  di  questa  situazione:  se  esso  sfocerà  in  una crisi  di  governo
dall’esito  imprevedibile  (elezioni  anticipate,  governo  tecnico,  nuove
maggioranze, ecc.) o se invece si andrà verso nuovi equilibri all’interno della
stessa compagine governativa.

Le  risorse  messe  in  campo  dal  Piano  Nazionale  sono  di  dimensioni  senza
precedenti: circa 209 miliardi di euro tra prestiti e sussidi a cui si aggiungono
quelle di React EU e del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per un
totale di 310 miliardi.

Una delle  6  missioni  in  cui  si  articola  il  Piano  è  specificatamente  dedicato
all’Istruzione e Ricerca, con un impegno di spesa pari 28,5 miliardi di cui 16,72
per la componente “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio” e
11,77 miliardi per la componente “Dalla Ricerca all’impresa”.

Non pochi degli interventi/obiettivo previsti hanno dei titoli condivisibili: alloggi
per  studenti,  borse di  studio  e  accesso gratuito  all’università,  fondo tempo
pieno  per  scuole  dell’infanzia  (3-6  anni)  e  sezioni  primavera  (dai  2  anni),
riduzione  dei  divari  territoriali  nelle  competenze  e  contrasto  all’abbandono
scolastico, potenziamento scuole dell’infanzia e sezioni primavera, piano asili
nidi e servizi integrati, ecc.

A molti di questi titoli non corrispondono interventi coerenti, mentre il quadro
valoriale di riferimento è pesantemente condizionato dalle politiche neoliberiste
che hanno caratterizzato le scelte dei governi degli ultimi decenni:

 nel Piano non vi è la piena consapevolezza che i bassi investimenti in
Istruzione e Ricerca, a cui conseguono livelli di istruzione insoddisfacenti,
sono tra le principali cause che hanno impedito e impediscono lo sviluppo
e il rilancio del Paese;

 viene  disegnato  un  modello  di  lavoro  pubblico  tutto  rivolto  verso  la
misurazione e la valutazione della performance individuale, che auspica
l’eliminazione degli automatismi stipendiali, che prevede meccanismi di
rafforzamento del ruolo e delle competenze dei dirigenti pubblici, che si



pongono in piena continuità con le politiche di brunettiana memoria che
hanno avuto nella scuola la loro piena realizzazione con la Legge 107;

 viene disegnato un rapporto tra istruzione e lavoro che ripropone l’idea di
percorsi di studio funzionali alla formazione di manodopera per l’impresa,
dimenticando  che  il  basso  livello  di  innovazione  dei  processi  e  dei
prodotti  delle  nostre  imprese  e  la  velocità  delle  trasformazioni  delle
conoscenze è tale che finisce per produrre inevitabilmente la riduzione
dei livelli di istruzione e il pesante ridimensionamento dei percorsi tecnici
e  professionali.  Addirittura  in  tema  di  Ricerca  non  vi  sono  neanche
infingimenti. Il titolo della componente è assai eloquente: “Dalla Ricerca
all’impresa”. 

A ciò si aggiunga che il tema dell’istruzione degli adulti e dell’apprendimento
permanente  vera  sfida  dei  prossimi  anni,  è  trattato  di  striscio  e
superficialmente

Inoltre, le riforme che devono accompagnare l’attuazione del PNRR disegnano
un modello di scuola anche questo regressivo, molto vicino al quello previsto
dalla Legge 107, che la categoria ha già respinto e che comunque non è affatto
utile al Paese. Esemplare a tal proposito sono:

 il richiamo alla carriera dei docenti “più dinamici e capaci” che “ per le
loro  mansioni  aggiuntive  e  per  la  qualifica  raggiunta  avranno  una
retribuzione mensile maggiore” 

 il richiamo alla possibilità di crescere “in ruolo”

Tutto ciò, letto in connessione con la recente Direttiva della Ministra Azzolina
nella quale si parla di costruzione di middle management, altro non è che la
prefigurazione di una figura del docente solitario e in perenne competizione
oltre che lo snaturamento della figura del Dirigente Scolastico che, secondo
una visione grettamente amministrativa, vedrebbe possibile l’accesso al ruolo
dirigenziale esclusivamente per i docenti del “middle management” medesimo.
Senza considerare che tutto questo si configura come una parziale legificazione
del rapporto di  lavoro docente praticata al  di  fuori  del  contratto e secondo
un’aggiornata versione di stato giuridico.
Contro questa impostazione la FLC Cgil dichiara la sua intransigente posizione
di contrasto.

La FLC CGIL in sinergia con la confederazione si impegna in primo luogo a
proporre  modifiche  finalizzate  a  migliorare  ulteriormente  gli  interventi
maggiormente condivisibili:

 le risorse per la scuola dell’infanzia devono essere finalizzate a creare un
ponte verso l’obbligatorietà e l’incremento in tutto il Paese delle sezioni
statali. In questo contesto devono essere rese ordinamentali le sezioni
primavera anche come strumento per combattere gli anticipi fortemente
incentivati dalle norme vigenti;

 il fondo per il tempo pieno deve essere utilizzato per l’incremento dello
specifico  modello  pedagogico  e  ordinamentale  nella  scuola  primaria
evitando  derive  verso  un  ruolo  sussidiario  del  terzo  settore  e,  al
contrario, a favore dell’incremento delle dotazioni dei docenti;



 occorre  rendere  stabili  gli  interventi  su un organico potenziato  per  la
riduzione dei divari territoriali e il contrasto all’abbandono scolastico;

 le  risorse  frammentate  relative  al  percorso  6-19  anni,  piuttosto  che
ripercorrere  strade  vecchie  e  consumate  dalle  fallimentari  esperienze
passate, devono essere invece indirizzate verso obiettivi di sistema come
la riduzione del numero di alunni per classe mentre ciò che si pensa di
utilizzare  per  il  personale  deve  essere  dirottato  dentro  la  dinamica
contrattuale

 è  necessario  prevedere  interventi  più  puntuali  sull’orientamento  nel
sistema di istruzione e tra quest’ultima e i percorsi terziari;

 occorre puntare sulla totale gratuità dei percorsi universitari.

La  FLC  CGIL  chiederà  radicali  modifiche  sulle  parti  che  prevedono  delle
improprie e non condivisibili  incursioni normative sul rapporto di lavoro, sul
contratto, sul sistema di sviluppo professionale e di carriera del personale e
sulle parti relative all’apprendistato duale, all’istruzione tecnica e professionale,
agli  ITS,  alle  lauree  professionalizzanti  e  ai  dottorati  industriali,  che
testimoniano  un  rapporto  subalterno  con  il  mondo dell’impresa.  Per  la  FLC
CGIL istruzione e ricerca sono le uniche chiavi per ricostruire il nostro sistema
produttivo e non possono rispondere alle domande immediate che esso pone
essenzialmente in una visione di corto respiro.

Le  risorse  del  Next  Generation  EU nella  loro  straordinarietà  e  addizionalità
devono  rappresentare  uno  strumento  per  traguardare  alcuni  degli  obiettivi
strategici  che  ci  siamo  posti  in  questi  anni:  realizzare  l’obbligo  scolastico
gratuito dai tre fino ad almeno i diciotto anni, consentire a tutti la possibilità di
frequentare l’università e rendere la formazione, la riqualificazione continua, il
lifelong learning una garanzia di nuove tutele e di sicurezza economica per il
lavoratore.
Per  fare  questo  chiediamo  come  FLC  CGIL  che,  nell’arco  di  un  tempo
ragionevolmente  breve,  l’istruzione  e  la  ricerca  diventino  una  delle  priorità
delle politiche nazionali con l’incremento dell’1% del PIL delle risorse rispetto a
quelle attualmente impiegate.
Nel contempo la FLC CGIL continuerà la sua lotta per la riduzione del fenomeno
del  precariato  che  ha  assunto  dimensioni  senza  eguali,  per  un  sistema  di
reclutamento equo e di qualità, per la difesa del CCNL e della contrattazione
contro qualsiasi tentativo di legificazione del rapporto di lavoro.


