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Contratto,stradainsalita
Aumentibassie125euroin menoperlacarddocente
DI ETTORECONSOLINI

R
iprendonoletrattative
per il rinnovo del con-

tratto collettivo nazio-

nale del comparto
istruzionee ricerca. Stamatti-

na i rappresentantidi Flc-Cgil.
Cisl scuola, Uil scuola,Snals,
Gilda e Anief si rivedono insie-

me alla delegazionedell’agen-
zia perla rappresentanzanego-

ziale delle pubbliche ammini-
strazioni (Aran). Ma lastradaè
tutta in salita.

Il 30maggioscorsoc’èsta-

to lo scioperodel personale
dellascuola,alqualehannopar-

tecipato 186.081persone.Il da-

to fa riferimento a 7650scuole
suuntotaledi8235 perunaper-

centuale del 92,9%eil compar-

to occupa1.177.665lavoratori.
Pertanto, considerato che
117.269 addetti erano assenti
peraltri motivi, la percentuale
di adesionièstatadel 17.55%.
Un datoin nettacrescita rispet-

to alleultime mobilitazioni. E i
sindacatinonhannointenzione
di smobilitare: sonoallo studio
altre iniziative per tenere alta

l’attenzione sui problemi della
scuola.Restail fatto, però,cheil

governononha ancorarisposto
allerichieste deisindacati.

Le sigle contestanol’esi-
guità deifondi per il rinnovo
delcontratto, la decurtazionedi
125euroannualidellacartadel
docente, i tagli agli organici e
l’obbligatorietà della formazio-

ne senza retribuzione. Stando
ai dati forniti dal governocon
l’atto di indirizzo, i fondi basta-

no appenaperunaumentonet-

to mediocompresotra i 40ei 50
euro mensili. I fondi complessi-

vi messiadisposizioneper il rin-
novo del contratto, con effetti
dal2021,ammontanoa2 miliar-

di e166milioni dieuro lordosta-
to. Vale a dire, comprensividei
cosiddettioneri riflessi: i contri-

buti previdenziali e assicurativi
acaricodel datoredi lavoro. In
questocaso:lo stato.Lacifraco-

pre l’intero triennio 2018/19,
2019/20e 2020/21.E riguarda
l’intero comparto che occupa
1.232.248addettiealsuo inter-

no comprendei lavoratori della
scuola,dell’università, della ri-
cerca, deiconservatoriedelleac-

cademie. I lavoratori dellascuo-

la sonocirca un milione. Più o

menol’ 80%dell’intero organico.
Nella scuola,gli oneri ri-

flessi (i contributi previden-

ziali ed assicurativi) sono pari
al38,38%.Pertanto,perarriva-
re alcosiddettolordo dipenden-

te (la cifra lordachecostituisce
laretribuzionein bustapaga)bi-
sogna sottrarreai 2 miliardi e
166milioni il 38,38%.E si arri-
va a1.334.689.200euro.Molti-
plicando questacifra perl’ 80%,

che costituisce la percentuale
chespettaallascuola,si arriva
a1miliardo e60milioni, dasud-

dividere traunmilionedi perso-

ne. L’aumento medio lordo di-
pendente, dunque,dovrebbees-
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sere di circa 1065 euro l’anno.
Grosso modo 85 euro lordi al me-

se: 40-50 euro nettia testa.

Allo stato attuale il gover-

no non solo non intendestan-

ziarenuovi fondi,ma intende fi-
nanziare la formazioneincenti-

vata riducendo le risorse già in
essere. In primo luogo, la dota-

zione finanziaria dellacarta del

docente: 500 euro l’anno in mo-

neta elettronica, che i docenti di

ruolo possono utilizzare per co-

prire le spese dell’aggiornamen-
to professionale. A regime, la
somma pro capite disponibile
dovrebbe scendere da 500 a 375
euro. Ma l’importo è destinatoa

diminuire ulteriormente. Il
Consiglio di stato (si veda la sen-

tenza del 16 marzo 2022 n.
1842) ha stabilitol’illegittimità
degli atti amministrativi con i
quali il ministeroha consentito

ai soli docenti di ruolo l’accesso
alla carta del docente.

La Corte di giustiziaeuro-
pea, con la sentenza 18 maggio

2022, nella causa C-450/ 21 (si
veda Italia Oggi del 31 maggio

scorso, pag. 36) ha dichiarato

l’incompatibilitàdi queste nor-

me rispetto all’ordinamento co-

munitario. Che vieta espressa-

mente trattamentidiscriminan-
ti tra lavoratori che svolgono le

stesse mansioni. E’probabile,
dunque,che il legislatore dovrà

recepire a breve l’avvisodei giu-

dici europei estendendo il bene-
ficio anche ai precari.Pertanto,
a meno che il governo non di-

spongal’ampliamentodei fondi

di copertura stanziati dalla leg-

ge 107/ 2015, la dotazione finan-
ziaria dovrà essere suddivisa
tra tutti i docenti. I precari sono

circa200mila. Dunque, la decur-

tazioneprocapitepotrebbe arri-

varefino ad un terzo.

Inoltre, per finanziare la
formazioneincentivata il go-

verno intende tagliare a regime

11.600cattedre di potenziamen-

to. Ma sono soldi che serviran-
no, essenzialmente, a retribui-

re i formatori. Ai docenti, infat-
ti, è riservata solo una 14esima

di circa 700 euro netti ogni tre

anni. A patto che risultino tra i

vincitori del corso-concorso con

esami in itinere alla fine di ogni

anno (salvo eventuali bocciatu-

re e ripetenze) collocandosi in
posizione utile in graduatoria.

Il beneficio, infatti, è previsto so-

lo per il 40% di coloroche supere-

ranno tutte le prove. E poi ci so-

no i problemi di sempre. Tra cui
l’adeguamentodel sistema del-

le relazioni sindacali, i criteri di
distribuzionedel fondo di istitu-
to, la ridefinizione degli obbli-

ghi connessi alla prestazione, la

disciplina delleassenze.
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