
Giovedìriprendonoletrattativeall’Aran perdefinirela partenormativadelcontratto

Aumentisubito,intesafirmata
Inmedia100euroin piùalmese,circa2mila gliarretrati
DI LAURARAZZANO

A
umenti a regime di
120 euro. L’obiettivo
finale, chesiraggiun-
gerà dopo la leggedi

Bilancio, del contratto
2019- 2021. Intantosubito, en-
tro Natale,gli arretratie l’au-
mento di100euro mensili.É il
frutto dell’attesa firma per il
rinnovodelcontrattoeconomi-
co 2019- 2021. Il 10 novembre
sièraggiuntoun accordopoli-
tico trail ministroGiuseppe
Valditaraei segretarideisin-

dacati rappresentativi,rispet-
tivamente FrancescoSino-
poli (Flc-Cgil), Ivana Bar-
bacci (Cisl scuola),Giusep-
pe D’Aprile (Uil scuola),El-
vira Serafini (Snals), Rino
Di Meglio (Gilda), Marcello
Pacifico(Anief).

L’accordo prevedeuna
primasequenzacontrattua-
le economica,cheutilizza il
95% delle risorsedisponibili,
compresounulteriorestanzia-
mento di 100milioni di euro
deliberatodal Consiglio dei
ministri, e impegna il mini-

stro a reperireulteriori fondi
conla leggedibilancio percon-

trobilanciare i 300milioni del-
la valorizzazioneprofessiona-
le che,in casocontrario, saran-
no datial contratto.

Su questi presupposti,
l’11novembreèstatocosìsi-
glato all’Aran il nuovo Ccnl
sui principali aspettidel trat-

tamento economico del perso-

nale del comparto Istruzione
e ricerca cherendepossibile,

già a dicembre, l’erogazione
straordinaria degli arretrati
maturati dal1° gennaio2019
al31dicembre2021.«Le trat-
tative oraproseguonoper defi-

nire la partenormativa», pre-
cisa Antonio Naddeo,presi-
dente dell’Aran, l’agenzia per
lacontrattazionenelpubblico
impiego,«cosìdachiuderetut-
to il contrattoper i varisetto-

ri ». Siripartegiovedì.
Il nuovo trattamento

economicoriguardainfatti
Scuola,Università,enti di ri-
cerca, come Istate Invalsi, e
l’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Gli au-
menti, per tutti i comparti, si
riferiscono sia allo stipendio
tabellare che alle indennità
fisse,e sonodifferentipertipo
di professione, anzianità di
servizioecompartodiapparte-
nenza. Gli importi, per il per-
sonale scolastico, variano in
baseall’anzianità lavorativa

ealgradoscolastico.

L’aumento tabellare
mensilelordo,inbasealleri-
sorse ad oggi già stanziate,
perundocentedellascuolase-

condaria di secondogradocon

15annidianzianitàsarà,are-
gime, apartire dal1° gennaio
2021 di 87 euro, mentre un
neoassuntootterràunaumen-
to di 69 euro,molto meno dei
108spettantia chi haun’an-
zianità di oltre 35anni.I mae-

stri devonoavereprestatoser-

vizio peroltre35anniper otte-

nere 93euro,chièdi nuovano-

mina avrà un aumentodi 63
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euro,pari aquantoattribuito
a un collaboratore scolastico
appartenenteall’ultima fa-
scia retributiva, prima della
pensione.

Al personaledocenteed
educativospettainoltre un
incrementodel compensoac-

cessoriodenominatoRpd,arti-
colato in tre fasceretributive,
secondol’anzianità, perla va-

lorizzazione professionaledel-

la funzione docente, nonché
peravviare un riconoscimen-
to del ruolo determinantedei
docentipersostenereil miglio-
ramento delservizio che,dal
2022 aumentadi 10 euro al
meseperchihamenodi15an-
ni di servizio , di 12perchi ne
hameno di 28 e di 15 per chi
haoltre28annidi anzianità.

Per il personaleAta il
compensoindividuale ac-
cessorio, legato alla presenza
in servizio, viene incrementa-
to di unacifra mensileintorno
ai6euro.I Dsgaricevonoil cor-

rispettivo nell'ambito dell'in-
dennità di direzione che au-
menta di 156 euro. I docenti
appartenentiall’alta forma-
zione artistica,musicale e co-

reutica, comele accademieei
conservatori, a seconda
dell’anzianità di servizio, ot-

tengono aumentitabellari tra
gli84e i 125euromensili. I be-

nefici economici riguardano
tutto il personale,compresii
precariinservizioenon,consi-

derati in prima fascia stipen-
diale, e anche ilpersonaleces-

sato dalservizio, con diritto a
pensione,nelperiododi vigen-
za del contratto.

Per il tratta-
mento di fine
rapporto,
dell’indennità

sostitutiva delpre-
avviso e dell’in-
dennità in casodi
decesso di cui
all’art. 2122 C.C.,
si consideranoso-
lo gli aumentima-
turati alla datadi
cessazionedel rap-
porto di lavoro.La
firma di questo

contratto,con unaumentome-
dio di circa 100 euro lordi per
il personale,porterà,dopoan-
ni di ritardi, aunagratifica na-

talizia con unacifra media di
arretrati di oltre 2 mila euro
lordi. Undocentedi scuolase-

condaria con 10 annidi servi-
zio, per esempio, percepirà
2100eurodi arretrati, mentre
unDsgaconla stessaanziani-
tà percepiràpoco più di 2200
euro.

Sarannoi Dsgaei docen-

ti dellesuperiori con alme-
no 35annidiservizioasupera-

re di poco i 3mila eurodi arre-
trati, mentreper chi non ha
ancora 8 annidi servizio le ci-
fre passanodai1300eurodei
collaboratori ai 1900 dei do-

centi delle superiori.Le som-
me degli arretrati sono lordo
dipendente,significa chel’im-

porto nettosiottienesottraen-

do le ritenute assistenziali,
previdenziali e l’Irpef che di-
pendono dal reddito indivi-

duale e non sonouguali per
tutti.

Mentreil contrattosigla-

to attendeil via liberadelmi-
nistero dell’economiae la cer-
tificazione della Cortedeicon-
ti, giovedìriprenderàlatratta-
tivaAran- sindacati peril nuo-
vo Ccnl con la definizione e
l’aggiornamento della parte
normativa.
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Il testodel contat-

to firmatosu
www.italiaog-
gi. it/documen-

ti- italiaoggi

I beneficieconomici
riguardano tuttoil personale,
compresii precariin servizio
enon,considerati in prima
fasciastipendiale,eanche

il personalecessato
dalservizio,condiritto
apensione,nel periodo
di vigenzadelcontratto

AntonioNaddeo, firma

delcontrattoscuola
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