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Il Governo spreca e la 
scuola pubblica paga 

di Enrico Panini 

In questi giorni fonti governative 
stanno alimentando l’ennesima bufa-
la sui conti economici. 
Secondo questa bufala la scuola 
pubblica viene additata strumental-
mente come la responsabile del ros-
so nei conti dello Stato che nasce, 
esclusivamente, dalla natura delle 
scelte di politica economica del Go-
verno. 
Tutto ciò serve solo per accelerare 
il tentativo di privatizzare la nostra 
scuola e per legittimare l’ennesima 
pesante sforbiciata agli organici da 
portare a compimento con la prossi-
ma Finanziaria. 
Per giustificare queste conclusioni il 
Governo tira in ballo ora il costo del 
personale ATA trasferito dagli Enti 
Locali allo Stato nell'anno 2000; sul 
numero degli appalti per pulizie gi-
rano cifre irreali; per spese sotto-
stimate esplicitamente dal Governo 
si grida ora allo scandalo dei mag-
giori costi; si denuncia la spesa per 
supplenze tacendo sul fatto che es-
se garantiscono il funzionamento di 

(Continua a pagina 3) 

Il Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca ha chie-
sto l’autorizzazione per 2-
1.000 nomine. Ad oggi la si-
tuazione è molto incerta e si 
parla di una forte riduzione 
delle nomine. Abbiamo chie-
sto un incontro urgente al 
Ministro. Vogliamo l’uscita 
immediata del Decreto e la 
messa a disposizione di tutti i 
posti. 
  
Sul secondo tema, retribu-
zioni in tempi equi. 
Ormai è diventata “regola” 
ricevere la retribuzione per 
attività pagate con il Fondo o 
con compensi occasionali a 
distanza di mesi, se non di 
anni. Lo stesso risultato sugli 
esami di stato, in sé buono, è  
molto depotenziato se pen-
siamo al tempo che intercor-
rerà per il pagamento. Vo-
gliamo gestire una campagna 
straordinaria di ricorsi al giu-
dice del lavoro. 
 
Sul terzo tema, dalla pre-
dica del dialogo alla prati-
ca del fatto compiuto. 
Per ora con Lombardia, Sicilia 
e Trentino. Prossimamente 
con il Piemonte ed altre re-

La CGIL Scuola ha deciso una 
campagna nazionale di iniziati-
ve articolata su temi individua-
ti come prioritari. 
Sulla campagna e sui temi nei 
quali si articola si tratta di ga-
rantire informazione, rendere 
note le nostre posizioni, orga-
nizzare incontri con gli interes-
sati, gestire iniziative politiche, 
di pressione, giudiziarie. 
E’ evidente che la campagna 
ha l’obiettivo di mantenere 
saldi i rapporti con i lavoratori 
attraverso gli interventi sui 
problemi concreti anche in 
questo periodo contrassegnato 
dalla chiusura delle scuole.  
Contemporaneamente, oltre a 
voler condizionare le scelte del 
Ministero, vogliamo preparare 
il terreno per la ripresa 
dell’anno scolastico. 
La CGIL Scuola ha individuato 
per la campagna nazionale i 
seguenti temi: 
a) immissioni in ruolo; 
b) retribuzioni in tempi equi; 
c) i protocolli fra MIUR e Re-

gioni, ovvero no al fatto 
compiuto; 

d) le emergenze ata. 
 
Sul primo tema, le immis-
sioni in ruolo. 

È di prossima emanazione il bando del 

Concorso per titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali personale Ata 

servizio a pagina 4 
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TAGLI... TAGLI ...TAGLI... 
Il Ministro e la Finanziaria hanno ridotto gli 
organici docenti ed ATA, il Governo riduce le 
nomine in ruolo impoverendo ulteriormente 
le condizioni per realizzare l’offerta formativa 
della Scuola pubblica. 

CGIL SCUOLA 

CONTINUA 
L’IMPOVERIMENTO DELLA 

SCUOLA PUBBLICA 
Il Governo vuole far cassa penalizzando le assunzioni 

• Il DPCM del 2000 prevede 30.000 nuove assunzioni; 
• Il Ministro ne ha chieste solo 21.000 
• Il Tesoro parla di 9.000. 

 
 I posti senza titolari sono 

• Vacanti oltre 80.000 
• Pensionamenti 21.736. 

  
 La beffa 
Alcuni precari saranno assunti ma rischiano di perdere la 
retribuzione per un anno. 
La scadenza del 31 luglio è a rischio e con essa il regolare ed efficace avvio 
dell’anno scolastico.  
Le novità introdotte dal Ministro Moratti con il Decreto Legge dello scorso anno 
seguono  una logica molto chiara: se l’amministrazione non rispetterà le scadenze 
che essa stessa si è data, le conseguenze saranno pagate dai lavoratori precari 
che, dopo il 31 luglio, saranno assunti con la sola decorrenza giuridica e, quindi, 
senza la possibilità di lavorare e di essere retribuiti. 
Solo chi “conquisterà” una supplenza avrà diritto allo stipendio, alcuni, come i vin-
citori di concorso, saranno quasi automaticamente esclusi da questa possibilità. 

La scuola pubblica è un valore 
Il lavoro nella scuola è una risorsa 

LE NOSTRE PROPOSTE 
Chiediamo: 
• che siano messi a disposizione tutti i posti attualmente vacanti per garanti-

re la continuità nelle classi e per impedire l’aumento artificioso del preca-
riato; 

• l'immediata emanazione del Decreto relativo alle immissioni in ruolo dei 
docenti e degli ata dal 1° settembre 2002;  

• che il Decreto, come nel recente passato, abbia una proiezione triennale 
per dare certezze alle aspettative dei lavoratori. 

RIDOTTE DEL 73% LE IMMISSIONI IN 
RUOLO  

DAL 1° SETTEMBRE 2002 
 

di Enrico Panini 
 

Siamo esterrefatti ed indignati. 
 

Ci batteremo con tutti gli strumenti per contra-
stare scelte che colpiscono duramente la scuola 
statale e precarizzano le condizioni di chi vi 
lavora. 
 

La falce si sta abbattendo sulle immissioni in 
ruolo che dovranno essere fatte a partire dal 1° 
settembre prossimo. 
 

E' ormai certo che esse verranno ridotte del 73-
% rispetto a quanto fissato dal precedente Go-
verno, con un provvedimento emanato nel 2000 
e già allora giudicato da noi insufficiente. 
 

Infatti, anziché 30.000 immissioni in ruo-
lo per docenti e personale ata se ne faran-
no, dal 1° settembre 2002, solo 8.000 o, 
nel migliore dei casi, 9.000. 
 

La scelta è chiara: considerare tutto ciò 
che riguarda il sistema di istruzione pub-
blico  come una spesa inutile e da taglia-
re. 
 

Noi chiediamo: 
- che siano messi a disposizione tutti i 

posti attualmente vacanti per garanti-
re la continuità nelle classi; 

- l'immediata emanazione del Decreto 
relativo alle immissioni in ruolo dei 
docenti e degli ata dal 1° settembre;  

- che il Decreto, come nel recente passa-
to, abbia una proiezione triennale per 
dare certezze alle aspettative dei lavo-
ratori. 
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PER IL DIRITTO DEGLI STUDENTI AD AVERE INSE-
GNANTI QUALIFICATI NELLE CLASSI DAL PRIMO 

GIORNO DI SCUOLA 
 

PER IL DIRITTO DEI PRECARI AL POSTO DI LAVORO 
STABILE 

 
AVVIO ANNO SCOLASTICO A RISCHIO 

LA SITUAZIONE È GRAVE Oltre 80.000 posti liberi ma solo 8.000 immissioni in ruolo circa.  La pesante riduzione delle immi s-sioni in ruolo è un grave errore de-stinato ad essere pagato:  • dai precari, che non saranno as-sunti pur in presenza di posti va-canti 
• dalla scuola pubblica, che sarà co-stretta ad operare facendo ricorso ad un numero ancora maggiore di personale precario.   

La scuola pubblica ha bisogno di personale stabile, qualificato, mo-tivato: la precarizzazione del ra p-porto di lavoro, perseguita dalla Confindustria e dal Governo, in tut-ti i settori del mondo del lavoro ri-duce i diritti dei lavoratori, rende meno competitiva l’economia, de-qualifica i servizi pubblici. 

La scuola pubblica è un valore 
Il lavoro nella scuola è una risorsa 

LA CGIL SCUOLA 

CHIEDE 

Assunzioni in ruolo su 

tutti i posti vacanti per 

dare stabilità al personale, 

per favorire la continuità 

didattica, per evitare 

l’aumento artificioso del 

precariato. 

 
Il regolare avvio 

dell’anno scolastico, il 

rispetto di tutte le scaden-

ze da parte dell’ammini-

strazione, per garantire i 

diritti degli studenti e dei 

precari. 

CI SONO DECINE DI MIGLIAIA  DI 
POSTI VACANTI MA IL GOVERNO 
NON VUOLE ASSUMERE! 
NON VIENE GARANTITO NEAN-
CHE UN MINIMO DI EFFICIENZA! 

CGIL SCUOLA 
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CONTRORIFORMA 
Il Ministero ha stipulato protocolli d’intesa 
con alcune regioni per realizzare parti rile-
vanti della (contro)riforma e modelli curricu-
lari elaborati dalla commissione Bertagna tesi 
a ridurre la quantità dell’offerta formativa. 

CGIL SCUOLA 

 
I PROTOCOLLI 

FRA MIUR E REGIONI 
NO AL FATTO COMPIUTO 

I contenuti e le modalità di attuazione dei Protocolli stipiulati con la Regio-
ne Lombardia e con la Provincia di Trento, pur diversificati tra loro, tendo-
no ad unico obiettivo: realizzare anticipatamente parti rilevanti della 
(contro)riforma sulla scuola, attualmente in discussione al Senato, nonché 
alcuni modelli curriculari elaborati dalla commissione Bertagna tesi a ridur-
re la quantità di offerta formativa del sistema scolastico pubblico. 
Con la Regione Sicilia è stata stipulata un’Intesa sull’obbligo formativo. 
Ad un certo punto del testo si dice ”Nell’ambito di tali attività saranno at-
tuate azioni integrate destinate ai giovani che abbiano assolto l’obbligo 
scolastico e non abbiano assolto l’obbligo formativo finalizzate al conse-
guimento di qualifiche professionali coerenti con le specifiche esigenze 
territoriali che dovranno garantire anche la possibilità di accedere al terzo 
o quarto anno di corso della scuola secondaria superiore.”   
In tal modo si prefigura un passaggio diretto dal sistema regionale di for-
mazione professionale a quello dell’istruzione. 

La scuola pubblica è un valore 
Il lavoro nella scuola è una risorsa 

LE NOSTRE PROPOSTE 
Respingiamo decisamente tutti i tentativi di condizionare il già precario ed 
inesistente confronto sui contenuti della delega in assenza di un quadro 
legislativo e di regole comuni in materia scolastica e formativa. 
Manca, alla luce del Titolo V° della Costituzione, perfino il fondamento giu-
ridico e si mandano così allo sbaraglio migliaia di ragazzi. 
Il confronto sulla riforma del sistema di istruzione deve essere vero, deve 
coinvolgere il Paese ed il Parlamento, per questo abbiamo sollevato que-
stioni di legittimità sul ricorso allo strumento della delega. 
E’ evidente il tentativo di "forzare" su alcuni contenuti del Disegno di Leg-
ge non del tutto condivisi neppure dalla maggioranza. 
Si vuole mettere tutti, Parlamento e Paese, di fronte al fatto compiuto.  
Così il Ministro vuole aggirare gli ostacoli di una discussione parlamentare 
già peraltro ridimensionata dal ricorso allo strumento della delega, ma che 
potrebbe comunque ritardare e modificare un disegno che, evidentemen-
te, questo Ministro non intende mettere in discussione.  
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NO ALLA PRECARIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

La situazione che abbiamo ereditato, con il passaggio da-
gli Enti Locali, viene usata per aprire contraddizioni e 
tensioni con gli altri lavoratori e con i precari. 
C’è un peggioramento del servizio, pagato soprattutto 
dai bambini con handicap ed un aumento dei costi. 

CGIL SCUOLA 

LE EMERGENZE ATA 
Il riconoscimento dei servizi prestati al personale transitato 
dagli enti locali 
Il Giudice del lavoro di Milano, pronunciandosi su un ricorso presentato da un 
gruppo di dipendenti della Provincia, ha sentenziato il diritto di questi al riconosci-
mento dell’anzianità senza mettere in discussione la validità dell’accordo del 20 
luglio 2000.  
Si tratta di un fatto importante  anche perché conferma come il riconoscimento dei 
servizi prestati presso gli Enti debba avvenire attraverso i provvedimenti indivi-
duali di ricostruzione di carriera che il MIUR deve emanare.  
I tempi, però, si prospettano lunghi e nel frattempo i lavoratori transitati continua-
no a subire una forte perdita salariale. 
L’atteggiamento del MIUR è di netta ostilità al riconoscimento dell’anzianità pre-
gressa per ragioni di spesa. 
Appalti e collaborazioni 
La CGIL Scuola è impegnata a costruire un’iniziativa politica che porti al supera-
mento degli appalti di pulizia e delle collaborazioni coordinate e continuative isti-
tuite nelle scuole. 

La scuola pubblica è un valore 
Il lavoro nella scuola è una risorsa 

LE NOSTRE PROPOSTE 
1.  Il riconoscimento dei servizi prestati, ai fini giuridici ed eco-

nomici, presso gli Enti di provenienza è un diritto che deve 
essere riconosciuto ai lavoratori transitati sulla base di 
quanto previsto dall’art. 8 della L.124/’99. 

2.  L’esperienza degli appalti e delle collaborazioni va superata 
al più presto. A tale proposito va costruita una forte iniziati-
va politica che: 

• contrasti la politica del Governo rispetto all’art. 29 della Finanzia-
ria e al regolamento applicativo sulla terziarizzazione dei servizi 
gestiti; 

• costruisca una vertenza nazionale contro la politica delle privatiz-
zazioni rivendicando un processo d’internalizzazione dei servizi 
di pulizia appaltati e delle collaborazioni attivate nei servizi;  

• garantisca i livelli occupazionali dei lavoratori impegnati negli ap-
palti e nelle collaborazioni e quelli dei precari inseriti nelle gra-
duatorie per il conferimento delle supplenze definendo un nuovo 
sistema di reclutamento del personale ATA della scuola. 

Scuola,sindacato e informazione 
Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza - Tel.: 
0971 36076  - Fax: 0971 36141- Notiziario 

0971 301222 
E-mail: sns.potenza@memex.it  

www.cgilbasilicata.it/scuola 
Direttore responsabile: 

Luciano LISCIO 

classi. 
Nulla dice, invece, il Governo sul costo effettivo del 
Decreto Legge di avvio dell'anno scolastico 2001 – ’02 
che si ipotizza essere di alcune migliaia di miliardi; sul-
le crescenti risorse elargite alla scuola privata; sul-
l'imminente immissione in ruolo di oltre 20.000 inse-
gnanti di religione cattolica; sul richiesto aumento del-
le dotazioni dirigenziali centrali e periferiche; 
sull’aumento dei costi derivante dalle crescenti ineffi-
cienze dell’amministrazione addebitabili esclusivamen-
te a scelte politiche. 
Chi pensa che le cifre portate dimostrino la necessità 
di privatizzare e di tagliare si sbaglia di grosso: esse 
attestano il fallimento delle attuali politiche sulla 
scuola. 

(Continua da pagina 1) 
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Il 16 luglio usciranno i ca-
lendari per il personale do-
cente e Ata. 
Per il personale docente 
le nomine verranno effet-
tuate presumibilmente tra 
il 20 ed il 30 luglio. 
Per il personale ATA, in-
vece, a causa del ritardo 
con cui vengono pubblicati 
i trasferimenti (8 luglio) e 
conseguentemente dei 
tempi necessari per le ope-
razioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria, 
le supplenze non potranno 
essere fatte nel mese di 
luglio. Il calendario del 16, 
pertanto, sarà rinviato a 
data da destinarsi. 

gioni. La linea di applicazione 
della riforma dal 1° settem-
bre, viste le difficoltà parla-
mentari e l’opposizione nel Pa-
ese, è quella del fatto compiu-
to. Per il Ministro l’Italia è un 
Paese nel quale non si applica-
no le Leggi ma si attuano i di-
segni di Legge! Proponiamo di 
progettare insieme iniziative 
coordinate fra i diversi livelli. 
 
Sul quarto tema, le emer-
genze ata. 
Due sono i problemi più ur-
genti: il riconoscimento 
dell’anzianità effettiva per i 
lavoratori transitati dagli Enti 
Locali; il superamento degli 
appalti e delle collaborazioni.   
Sul primo vogliamo rimettere 
al centro dell’attenzione i temi 
oggetto del nostro ricorso alla 
magistratura, sul secondo le 
proposte che l’intera Cgil met-
terà rapidamente in campo. 

(Continua da pagina 1) 

CALENDARIO CALENDARIO 
SUPPLENZESUPPLENZE  

Concorso per titoli Ata 
ANCORA RITARDI PER IL DECRETO DEI 24 MESI ATA 
Il decreto per il rinnovo delle graduatorie permanenti (24 
mesi) per il personale ATA, ritornato al Ministero a seguito 
di alcuni rilievi della Corte dei Conti, è stato nuovamente in-
viato all’organo di controllo per la registrazione. 
A questo punto i tempi di pubblicazione del bando diventano 
estremamente incerti ed è verosimile che le supplenze e le 
(eventuali) immissioni in ruolo vengano effettuate dalle vec-
chie graduatorie.       
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TAGLI... TAGLI ...TAGLI... 
Il Ministro e la Finanziaria hanno ridotto gli 
organici docenti ed ATA, il Governo riduce le 
nomine in ruolo impoverendo ulteriormente 
le condizioni per realizzare l’offerta formativa 
della Scuola pubblica. 

CGIL SCUOLA 

 
CONTINUA L’IMPOVERIMENTO 

DELLA SCUOLA PUBBLICA 

Il Governo vuole far cassa penalizzando le assunzioni 
• Il DPCM del 2000 prevede 30.000 nuove assunzioni; 
• Il Ministro ne ha chieste  solo 21.000 
• Il Tesoro parla di 9.000.  

I posti senza titolari sono 
• Vacanti oltre 80.000 
• Pensionamenti 21.736.  

I tagli in Finanziaria e della Moratti 
I tagli agli organici introdotti dalla Legge Finanziaria, che ha imposto 
una riduzione di 8.500 posti per l’anno scolastico 2002/2003 sulla 
base di un piano triennale che prevede un taglio di 34.000 posti 
complessivi di insegnamento, ed il taglio di oltre 20.000 posti di la-
voratori ata deciso nel luglio 2001, hanno ridotto i posti disponibili 
per le assunzioni e hanno impoverito le condizioni per realizzare 
l’offerta formativa della scuola pubblica.  
Drammatica la situazione del personale ATA  
In nessuna provincia è stata pubblicata la graduatorie dei 24 mesi 
ed è improbabile che siano rispettate le scadenze previste. 

La scuola pubblica è un valore 
Il lavoro nella scuola è una risorsa 

LE NOSTRE PROPOSTE 
Chiediamo: 
• che siano messi a disposizione tutti i posti attualmente vacanti per garanti-

re la continuità nelle classi e per impedire l’aumento artificioso del preca-
riato; 

• l'immediata emanazione del Decreto relativo alle immissioni in ruolo dei 
docenti e degli ata dal 1° settembre 2002;  

• che il Decreto, come nel recente passato, abbia una proiezione triennale 
per dare certezze alle aspettative dei lavoratori. 


