
Ordine del giorno della Segreteria Nazionale della FLC CGIL  
 
L’Assemblea Generale Nazionale della FLC CGIL, riunita il 26 novembre 2021 in modalità mista, 
ascoltate e fatte proprie la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario generale della FLC 
CGIL Francesco Sinopoli, esprime le seguenti valutazioni.  
 
L’Europa è nel pieno della quarta ondata della pandemia iniziata quasi due anni fa. Paesi 
considerati storicamente stabili in termini di coesione sociale e di prosperità economica, come la 
Germania, stanno dimostrando una fragilità inedita, travolti da una ondata di contagi senza 
precedenti che rischia di avere conseguenze imprevedibili.  
L’Italia, che in Europa ha subito per prima le conseguenze della pandemia, sta per il momento 
reggendo a questa imprevedibile recrudescenza del virus. Ciò è avvenuto, in primo luogo, per il 
senso di responsabilità del popolo italiano che nella grande maggioranza ha deciso di vaccinarsi.  
Per questo motivo, visto che l’articolo 32 della Costituzione consente al Parlamento di legiferare in 
materia di obbligo vaccinale, l’AGN riconferma l’introduzione per legge dell’obbligo vaccinale come 
un’opzione non più rinviabile. In questo senso il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri 
il 24 novembre scorso che prevede l’obbligo vaccinale comprensivo della dose aggiuntiva per i 
lavoratori del sistema nazionale di istruzione e formazione, in un comparto in cui oltre il 90% dei 
lavoratori e delle lavoratrici risulta già vaccinato, costituisce il completamento della campagna in 
corso da quasi un anno. 
 
Tuttavia, proprio alla luce del progressivo peggioramento della situazione, la decisione assunta dal 
Governo e dal Ministero dell’Istruzione di eliminare l’obbligo del rispetto del distanziamento 
interpersonale nelle aule di almeno un metro, appare in tutta la sua incomprensibile gravità.  
L’AGN denuncia come allo stanziamento delle risorse necessarie per realizzare lo sdoppiamento 
delle classi e per ridurre il rapporto alunni/classe, si è preferito tagliare finanziamenti, 
considerando i risparmi sulla scuola più importanti della salute di chi vi opera quotidianamente. 
La vicenda della forte riduzione dell’organico covid e del mancato reperimento delle risorse 
necessarie per prorogare sino a giugno i contratti covid anche per il personale ATA è la conferma 
esemplare che, anche in questo governo, al di là delle dichiarazioni sulla centralità della scuola per 
le politiche di sviluppo del sistema Paese, continui a essere dominante il pensiero che da vent’anni 
considera la scuola un luogo in cui si sprecano risorse pubbliche. 
 
L’AGN denuncia come gli importanti impegni per il rilancio della scuola, la valorizzazione del 
personale scolastico e la promozione del protagonismo di tutte le componenti del mondo della 
scuola, presenti del “Patto per la Scuola al centro del Paese” sottoscritto il 10 maggio, risultino 
totalmente disattesi, perché, per responsabilità esclusiva del governo e del Ministro della pubblica 
istruzione, è venuto meno il principio di reciprocità alla base dell’accordo. 
L’AGN denuncia come la legge di bilancio 2022 rappresenti sul versante del settore scuola la 
conferma di politiche regressive e punitive che da tanti anni la fanno da padrona nelle scelte dei 
governi che si sono via via succeduti: le risorse per la valorizzazione con l’odiosa e incondivisibile 
curvatura sulla “dedizione” vengono incrementate di appena 210 milioni, la possibilità di superare 
le classi pollaio nelle situazioni di disagio socio-economico può essere effettuato solo a invarianza 
di organico, sono totalmente ignorate le tematiche relative al superamento del precariato, le 
risorse per la formazione quale elemento qualificante di crescita professionale del personale, 
praticamente scomparse. Anche l’inserimento dell’insegnamento dell’educazione motoria nella 
scuola primaria, con modalità sbagliate sul piano pedagogico-didattico, è realizzato a organico 
invariato, utilizzando quota parte dei pensionamenti per sostituire insegnanti di posto comune con i 



laureati in scienze motorie. In più, le motivazioni inaccettabili con cui si giustifica, nella relazione 
illustrativa, l’incremento, (dovuto e necessario per evitare il taglio delle retribuzioni) del FUN dei 
dirigenti scolastici - con toni diffamatori nei confronti del personale ATA! - rappresentano 
un’operazione costruita artatamente per creare divisione tra il personale della scuola e tentare di 
ripristinare i peggiori orientamenti della Legge 107. 
Coerentemente, con l’odg approvato il 9 settembre scorso, l’AGN condivide la decisione assunta 
unitariamente dalla FLC CGIL, UIL Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams di proclamare per il 
10 dicembre lo sciopero generale del settore scuola, e della dirigenza scolastica con specifico 
riferimento alle seguenti rivendicazioni: 

• Rinnovo contrattuale. La richiesta – anche alla luce degli investimenti strutturali previsti nel 
PNRR – è di un adeguato riconoscimento del lavoro delle persone che andranno a 
realizzare e a rendere concretamente praticabili quelle misure. Un rinnovo contrattuale 
dignitoso, in linea con i rinnovi che si vanno delineando per la PA. Il divario stimato è di 
circa 350 euro tra scuola e settori dell’amministrazione con requisiti equivalenti. 

• Conferma sino a giugno dell’Organico Covid docente e ATA utilizzato in pandemia per garantire 
le misure di sicurezza nelle scuole e per sdoppiare le classi troppo numerose. 

• Classi meno numerose. Non è accettabile che la riduzione di alunni per classe, non solo nei 
grandi centri urbani ma su tutto il territorio nazionale avvenga a organico invariato e solo 
sulla previsione del decremento demografico 

• Precariato. È necessario avviare percorsi di stabilizzazione dei docenti e una riforma del 
reclutamento incentrata sulla formazione in ingresso da mesi annunciata e rinviata; 

• dimensionamento ottimale a 500 alunni per scuola 

• Mobilità. Superamento dei blocchi sulla mobilità per docenti e Dsga neo assunti facendo 
ritornare tutta la materia nell’alveo della contrattazione nazionale. 

• Facenti funzioni Dsga. Indizione concorso riservato per chi ha maturato tre anni di servizio 
anche se sprovvisto di titolo di studio specifico 

• Comitato di valutazione. Composizione e funzioni come da previsione ante legge  

• Semplificazione amministrativa. Implementazione del Sidi ai fini dell’interoperabilità dei sistemi 

• Fun. Incremento risorse per impedire arretramento retribuzione dirigenti scolastici 

• Mobilità dirigenti scolastici. Superamento di tutti i blocchi  
Lo sciopero generale dovrà rivendicare il diritto all’istruzione per tutte e tutti, saldamente ancorata 
ai principi costituzionali di eguaglianza e parità di diritti, soprattutto nelle aree depresse e nel 
Mezzogiorno, contro ogni forma di autonomia differenziata.  
La FLC CGIL considera grave e anacronistico quanto indicato nella Nota di aggiornamento del 
documento di economia e finanza (Nadef) del 2021, rispetto a uno dei ventitré Disegni di legge 
collegati alla decisione di bilancio relativo a "Disposizioni per l’attuazione dell'autonomia 
differenziata di cui all’articolo 116, comma 3, Costituzione”. La FLC CGIL ritiene necessario che il 
progetto venga stralciato dalla manovra di bilancio e sia consentita una discussione reale prima 

che il Parlamento deliberi.  A questo punto è indispensabile aprire nel Paese il dibattito sul tema, 
coinvolgendo intellettuali, associazioni e movimenti in un ampio fronte affinchè possa essere 
riconosciuta e conosciuta tutta la pericolosità di tale progetto. 
L’AGN considera strategico che lo sciopero possa essere indetto in contemporanea con le 
analoghe iniziative promosse da altre categorie della CGIL come la FIOM. Inoltre l’AGN considera 
indispensabile che vengano pienamente coinvolti nella mobilitazione generale studenti, famiglie, 
associazionismo, movimenti. 
 



Sull'università vi è, nel ddl di bilancio, un cambio di passo sulle risorse investite, frutto delle 
proposte e delle mobilitazioni di cui la FLC è stata protagonista in questi mesi e anni. Gli interventi 
previsti non sono comunque ancora sufficienti alla necessaria decisa espansione del sistema 
universitario. Le assunzioni previste non coprono ancora i tagli all’organico operati nell’ultimo 
decennio e la stessa relazione tecnica prevede siano almeno 45.000 le assunzioni in ruolo 
necessarie  per riportare al valore medio UE il rapporto tra docenti e studenti. Le risorse previste, 
in gran parte finalizzate proprio al reclutamento, consento assunzioni per meno di 1/5 di quelle 
indicate come necessarie e pertanto si rende necessario un ulteriore forte  investimento 
sull’università, che attualmente è ancorata all’ultimo posto nella UE per finanziamenti rispetto al 
PIL.  Occorre evitare la reiterazione di meccanismi premiali che rischiano di ampliare e non ridurre 
difformità e sperequazioni, e verificare l’intreccio con il DDL pre-ruolo e la previsione di norme 
volte ad assorbire l'attuale precariato. In questo quadro va segnalata l’incomprensibile assenza di 
finanziamenti destinati alla decisa riduzione delle tasse universitarie considerato che siamo il 
Paese nella U.E. con minor numero di giovani laureati e con un livello di tassazione tra le più alte. 
Le tasse universitarie, che in Italia pesano sulle tasche degli studenti per circa 1,5 miliardi l’anno, 
andrebbero abolite, come lo sono in diversi paesi europei e comunque, in questa legge di bilancio, 
andrebbe almeno previsto l’innalzamento della no tax area al valore di 30.000 euro di ISEE e 
corrispondentemente incrementato l’FFO.  
 
Anche sulla ricerca dal punto di vista dei finanziamenti c’è un’inversione di tendenza. Mancando 
una visione unitaria dell'intero sistema della ricerca desta però grande preoccupazione l’indirizzo 
dato a tali risorse. Vi è l’assoluta necessità che per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR 
vengano previsti investimenti analoghi rispetto a quelli previsti con l’art. 104 solo per gli enti vigilati 
dal MUR. È evidente che l’assenza di un tale provvedimento di riequilibrio rappresenterebbe un 
grave arretramento nel percorso di creazione di un sistema degli enti pubblici di ricerca unitario e 
coerente iniziato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. In particolare, pur 
riconoscendo il fatto assolutamente positivo che venga previsto lo stanziamento di risorse 
specifiche per la valorizzazione del personale, sotto il punto di vista contrattuale risulta 
inammissibile che queste siano destinate solo ad una parte dei lavoratori afferente al contratto 
nazionale determinando, semmai fosse possibile immaginare un contratto nazionale sottoscritto in 
tali condizioni,  ingiustificabili disparità di trattamento con i lavoratori che operano negli enti 
pubblici di ricerca non vigilati dal MUR. Va inoltre contrastato anche che gli interventi previsti non 
tengano conto delle dinamiche e delle prerogative della contrattazione, amplificando comunque il 
rischio di sperequazioni ed iniquità anche tra il personale destinatario delle risorse investite.  
Altro elemento di forte preoccupazione è rappresentato dall’articolo di riforma del Cnr. Si tratta a 
nostro avviso di un dispositivo che valica la legittimità costituzionale per il modo in cui esautora la 
comunità scientifica dalla partecipazione al processo riformatore. Un verticismo impensabile da 
applicare alla riorganizzazione del più importante ente di ricerca del paese, affidata ad una 
struttura di natura commissariale, su cui per altro preme il vincolo approvativo non solo del 
ministro dell’università e della ricerca ma incredibilmente anche quello dell’economia e della 
finanza e a cui viene affidata una delega sconfinata e senza un chiaro ed esplicito mandato, con la 
facoltà di andare in deroga non solo ai regolamenti interni ma persino alle norme. Difficile non 
leggere questa operazione come un attacco frontale all’autonomia della comunità scientifica del 
Cnr, alla sua attuale configurazione giuridica, alla sua natura e mission. Si rende perciò necessario 
l’avvio di iniziative di mobilitazione, possibilmente unitarie, in difesa del contratto nazionale e del 
ruolo e dell’autonomia della comunità scientifica contro l’ingerenza della politica.  
Proprio in questi giorni il CNR è interessato anche dalla mobilitazione unitaria per il 
completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari iniziato con il DLGS 75 del 



2017: la determinazione dimostrata dai lavoratori comincia a dare i suoi frutti e si intravedono gli 
spiragli di una soluzione, anche se rimane imperativo continuare la lotta fino a che non verrà 
riconosciuto a tutti i lavoratori precari il diritto maturato ad un lavoro stabile 
 
Sull’AFAM vengono previsti interventi limitati in attesa di dare concreta attuazione ai significativi 
impegni assunti nella precedente legge di bilancio e che dovrebbero trovare concreta attuazione 
nelle prossime settimane (statizzazioni, incremento dell’organico, istituzione di nuove figure di 
supporto diretto alla didattica, ecc.). 
 
L’AGN invita tutte le strutture della categoria a livello nazionale e territoriale a dare il massimo 
sostegno affinché le iniziative di mobilitazione e di proposta possano vedere una massiccia 
partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori anche al fine di rendere visibile e conosciute 
all’esterno le nostre rivendicazioni. 
 
Le diverse criticità nei settori della conoscenza, che abbiamo sottolineato nel quadro delle 
iniziative di mobilitazione e di proposta che promuoviamo come categoria, rientrano in una 
valutazione critica complessiva dell’assetto e della scelte della Legge di Bilancio che è stata 
avanzata a livello confederale. La proposta di legge di bilancio 2022 infatti non offre risposte 
sufficienti per contrastare le disuguaglianze sociali, economiche e geografiche del paese: in 
particolare su pensioni (prevedendo risorse solo per 600 milioni, non in grado di superare la Legge 
Fornero, aprire ad una flessibilità in uscita, garantire i giovani, le donne e i lavori usuranti), lavoro 
(bisogna promuovere buona occupazione, ammortizzatori sociali universali e politiche attive, 
contrastare la precarietà e stabilizzare), fisco (serve destinare le risorse a lavoratori e pensionati), 
sviluppo (è necessario rafforzare le politiche industriali, per affrontare la transizione ecologica e le 
crisi aziendali) e sociale (occorre rafforzare le politiche di inclusione, anche in vista della legge 
sulla non autosufficienza). Per queste ragioni CGIL CISL e UIL hanno avvitato in queste settimane 
delle mobilitazioni, con iniziative e manifestazioni regionali, a cui la FLC partecipa attivamente 
intrecciando la propria mobilitazione di categoria con quella confederale unitaria.  
 
L’AGN esprime quindi una profonda preoccupazione per il futuro del paese: le politiche 
economiche e sociali promosse oggi dal governo si intrecciano infatti con gli ingenti investimenti 
previsti dal Next Generation EU, che disegneranno la struttura del sistema produttivo e dei servizi 
pubblici per i prossimi decenni. L’assetto critico delle legge di bilancio rischia infatti di amplificarsi 
con alcuni obbiettivi e iniziative previsti dal PNRR, come abbiamo sottolineato nel nostro ordine del 
giorno dello scorso 15 gennaio e come ha sottolineato la Confederazione nella sua lettura 
complessiva del piano (piano che tra l’altro è implementato in questi mesi con estrema opacità, 
senza alcun coinvolgimento delle parti sociali e in particolare del sindacato nella sua messa a 
terra). La lunga stagione di austerità che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni potrebbe così 
concludersi confermando, ed anzi rilanciando, politiche liberiste, diseguaglianze sociali e 
divergenze territoriali, evitando di intervenire sui noti limiti strutturali del nostro sistema produttivo e 
del nostro sistema paese. In questo quadro, l’AGN ritiene che le proposte e le mobilitazioni della 
categoria, a partire dallo sciopero generale della scuola del prossimo 10 dicembre, possano esser 
considerate un primo passo di un percorso più generale di mobilitazione, che possa sfociare 
anche nella costruzione di uno sciopero generale confederale, al fine di segnare un cambio di 
passo per riportare il lavoro e i diritti sociali al centro del nostro futuro. 
 
 


