
�������������
Spedizione in Abbonamento Postale, comma 27, art.2 legge 549/95, autorizzazione Filiale di 
Potenza. Registrazione Tribunale di Potenza n.235 del 28.10.1996 	
����������

��

����������	�����
�
�����	���	��������� 

Il tavolo contrattuale che si è aperto lunedì scorso tra 
sindacati scuola e ARAN è molto complicato. Più del 
solito: da esso dipende la possibilità di mettere in atto 
un elemento essenziale del progetto del governo sul 
primo ciclo dell’istruzione. 
 
Questo accade perché il governo sta tentando di fare il 
passo più lungo della gamba: cerca di imporre la figura 
del tutor alle scuole senza averne la forza giuridica. 
 
Le forzature sono tre: 
1. la figura del tutor è stata introdotta dal decreto 

delegato (Dlgs 59/04), pur non essendo presente nella 
legge delega (L. 53/03); 

2. l’istituzione di questa figura invade esplicitamente le 
prerogative delle istituzioni scolastiche in materia di 
organizzazione didattica, mentre la recente riforma 
della Costituzione ne impone la salvaguardia; 

3. quanto previsto dal decreto 59 sul tutor non è 
applicabile senza cambiare il contratto nazionale di 
lavoro su punti fondamentali (profilo professionale 
del docente, orario di servizio, retribuzione, …). 

(Continua a pagina 2) 
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I Sindacati Scuola CGIL, CISL e UIL della provincia di Potenza hanno proclamato 
lo Sciopero della prima ora di servizio di tutto il personale ATA. 
Lo sciopero è stato determinato dai tagli ingiustificati degli organici Ata e dallo 
smantellamento dei servizi nelle scuole. 
I Sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione lo scorso 6 giugno. Il tentativo di 
Conciliazione, convocato il 31 agosto in Prefettura, si è chiuso senza che la 
Direzione regionale del Ministero dell’Istruzione accogliesse nessuna delle richieste 
del Sindacato. 
Lo sciopero del personale ATA prevede l’astensione dal servizio alla prima ora del 
proprio turno di servizio di ogni lavoratore.  
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Sui punti 1 e 2 si pronuncerà la Corte Costituzionale, a 
seguito del ricorso dei sindacati confederali della 
scuola, mentre sulle competenze contrattuali il governo, 
dopo incertezze e tentennamenti, ha dovuto riconoscere 
le ragioni dei sindacati ed aprire la trattativa all’Aran, 
predisponendo finalmente l’atto di indirizzo. 
 
Quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti: il 
governo prima ha cercato la prova di forza, poi è venuto 
a più miti consigli ed ha aperto la trattativa, ma ormai 
siamo fuori tempo massimo. Chiunque si rende conto 
che una trattativa che parte da posizioni di merito 
contrapposte o comunque molto distanti, con risorse 
irrisorie e, oltre tutto, non certe (dipendono 
dall’assestamento di bilancio) non può concludersi in 
fretta, ammesso che possa concludersi. 
 
Quanto previsto dal decreto sul tutor in questo anno 
scolastico non si farà perché, indipendentemente 
dall’esito della trattativa, non si potrà attuare ad 
anno scolastico ampiamente iniziato. 
 
Questo vicolo cieco in cui si è infilato il governo spiega 
il nervosismo crescente del Ministro e 
dell’Amministrazione, che traspare con evidenza 
nell’insostenibile scivolone della lettera riservata del 
Capo Dipartimento del MIUR, già argutamente 
commentata da Federico Niccoli, nella richiesta isterica 
dell’Atto di Indirizzo all’Aran di concludere la trattativa 
“in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico” 
(dovrebbe già essere chiusa e invece si è appena aperta), 
oltre che nelle pressioni diffuse volte a far attribuire 
l’incarico a svolgere la funzione tutoriale anche in 
assenza della conclusione della trattativa. 
Su quest’ultimo punto occorre fare molta attenzione: 
sono oggetto della trattativa i criteri per l’individuazione 
dei docenti incaricati a svolgere la funzione tutoriale, 
l’orario di servizio, l’organizzazione del lavoro, la 
retribuzione e probabilmente altre materie che saranno 
definite attraverso il confronto tra le parti. 
Quanto è scritto nella circolare 29/04, in alcune note 
dell’amministrazione o in altre indicazioni di vario tipo 
(spesso verbali) inerente le materie oggetto della 
contrattazione non può più essere applicato: su questi 
temi decide esclusivamente la contrattazione appena 
avviata. 
Se in qualche scuola si avviassero le procedure per 
l’attribuzione ad una parte dei docenti dell’incarico 
a svolgere la funzione tutoriale, si violerebbe il 
contratto nazionale del lavoro, anche se il collegio dei 
docenti fosse favorevole ad istituire la figura del 
tutor. I sindacati sarebbero, comunque, costretti a 
ricorrere al giudice del lavoro in difesa del contratto 
nazionale. 
Il contratto nazionale non può nemmeno essere aggirato 

(Continua da pagina 1) 
 

da eventuali intese con le RSU di scuola, le quali, sulle 
materie di loro competenza, sono tenute al pieno 
rispetto del contratto nazionale. 
Quanto detto vale anche per il docente tutor nelle prime 
tre classi della scuola primaria: non è possibile ridurre 
l’orario di insegnamento a 18 ore, e, conseguentemente, 
le compresenze, per svolgere attività funzionali 
all’insegnamento connesse all’attività tutoriale. Il 
vigente contratto nazionale di lavoro prevede, infatti, 22 
ore di insegnamento più due di programmazione 
settimanale di team: le compresenze sono disciplinate 
dal contratto con le modalità note, programmate per 
attività di recupero/arricchimento o, in assenza di 
programmazione, disponibili per le supplenze fino a 
cinque giorni. 
 
La prevalenza di un insegnante nella stessa classe non è, 
invece, materia di contrattazione, ma prerogativa 
dell’autonomia didattica e organizzativa delle scuole. Il 
decreto non introduce nessun obbligo in materia (parla 
infatti di attività di insegnamento agli alunni - e non alla 
classe - non inferiore a 18 ore) e le Indicazioni 
Nazionali, che nel capitolo “Vincoli e Risorse” parlano 
di almeno 18 ore con lo stesso gruppo di alunni, su 
questo punto non sono vincolanti, visto che, a parere 
dello stesso Ministero, le Indicazioni Nazionali sono 
inderogabili solo a riguardo “degli obiettivi di 
apprendimento” (CM 29/04). 
 
Riassumendo: la parte del decreto 59 riguardante la 
possibile riduzione di orario di insegnamento a 18 ore 
non è applicabile perché il Ministero ha riconosciuto 
che è di competenza contrattuale e la prevalenza tra 18 e 
21 ore settimanali in una stessa classe non è obbligatoria 
perché lo stesso Ministero ha riconosciuto che le 
Indicazioni Nazionali, introdotte in via transitoria dal 
decreto, non sono vincolanti su questo punto. 
Si tratta sul filo del rasoio: se il Ministro intende trattare 
e contemporaneamente tentare di imporre il tutor nelle 
scuole lo scontro è assicurato. 

Fabrizio Da crema 
(Coordinatore del Dipartimento CGIL Formazione e Ricerca)   

ARAN Sindacati: trattativa sospesa 
La trattativa per l’introduzione di nuove figure 
professionali, avviata a seguito dell’emanazione 
dell’Atto d’indirizzo del Ministro della Funzione 
pubblica,al secondo incontro è sospesa. 
Infatti l’Atto d’indirizzo non rispecchia i contenuti 
che la legge impone: le risorse finanziarie indicate 
non sono disponibili. 
In merito al tutor e al super bidello, senza 
una trattativa formalmente chiusa le scuole 
NON possono decidere alcunché. 
Il Governo propone (ma non ha i soldi) per il 
tutor 9,5 euro lordi al mese!!! 
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generalizzato. 
La prossima Legge Finanziaria dovrebbe segnare una 
netta inversione di tendenza con la fine di ogni ulteriore 
riduzione e l’assunzione di priorità, partendo dal 
sostegno all’ampliamento dell’offerta di istruzione, e i 
conseguenti investimenti, all’avvio di un piano di 
assunzioni triennale che superi il precariato; 
all’incremento dei diplomati e dei laureati. 
Mentre invece si profilano nuovi tagli. 
Inoltre devo dire che trovo sorprendente che il Ministro 
Moratti non abbia detto nulla sui rinnovi contrattuali di 
questi comparti, considerato che ci sono contratti 
(ricerca e dirigenti scolastici) scaduti da quasi tre anni 
per i quali non partono le trattative perché mancano atti 
fondamentali di responsabilità del Governo ed altri 
(scuola ed università) scaduti da nove mesi e per il 
rinnovo dei quali gli stanziamenti collocati in Legge 
Finanziaria sono insufficienti a coprire la perdita di 
potere d’acquisto delle retribuzioni. 
Da ultimo – conclude Epifani - vedo che oggi il Ministro 
Moratti ha sostenuto, durante la conferenza stampa con 
grande sfoggio di dati, cose sbagliate. In realtà l’anno 
scolastico è partito malissimo, confermando il fallimento 
delle politiche del Governo anche sul solo versante 
dell’efficienza”. 

“L’anno scolastico sta partendo malissimo perché le 
risorse economiche per scuola, università e ricerca 
sono in costante diminuzione. L’azione del Ministero 
sta determinando difficoltà di ogni tipo nella gestione 
delle scuole, delle università e degli Enti di ricerca, ivi 
compresa la impossibilità in molti casi di garantire la 
normale attività quotidiana, se non mediante un 
continuo ricorso a contributi da parte delle famiglie o a 
contributi esterni di aziende e soggetti esterni ”– è 
quanto afferma in una nota il segretario generale della 
Cgil Guglielmo Epifani-.  
“Il lavoro instabile e non garantito è aumentato a 
dismisura ed in alcune situazioni supera il 50% sul 
totale degli occupati. 
Sono aumentati la selezione scolastica, il disagio e gli 
abbandoni con costi sociali drammatici e crescenti. 
E’ inaccettabile è che il Ministro, per affermare i propri 
orientamenti, sia arrivato a permettere che vengano 
minacciati di sanzioni disciplinari dirigenti e docenti 
che scelgono di non ridurre la scuola pubblica come 
vorrebbe la Legge 53, esercitando legittimamente una 
responsabilità che la Costituzione con l’autonomia 
scolastica riconosce loro. Si tratta di atti inaccettabili 
che la Cgil chiede siano immediatamente fermati. 
La Cgil – prosegue il segretario generale della Cgil - ha 
espresso tempestivamente, e conferma, un giudizio 
negativo sugli interventi messi in atto dal Governo su 
scuola, università e ricerca tanto che da tempo ne ha 
chiesto il loro ritiro. 
Lo straordinario movimento che si è sviluppato nei mesi 
scorsi, con la presenza di lavoratori, genitori, studenti 
ed istituzioni, testimonia di un dissenso diffuso e 

Oggi in Lombardia l’anno scolastico è partito male. 
Inoltre il 50% delle scuole della regione non ci 
sono i supplenti nominati per l’intero anno 
scolastico,  tutte le province sono piene di ricorsi 
avverso gli errori nelle graduatorie permanenti e, 
nei CSA più grossi, si stanno ancora individuando i 
nominati in ruolo. 
Operazione, questa, che il Ministro assicura 
essersi conclusa il 25 agosto. 
La Lombardia non è l’unica regione in queste 
condizioni. 
Lo sforzo mediatico del Ministro Moratti è 
paradossale perché la realtà è sotto gli occhi di 
tutti ed è molto diversa, purtroppo, da quella 

descritta dal Ministro. 
In questi giorni matura il fallimento delle politiche del 
governo sul versante istituzionale, perché le leggi “di 
riforma” non hanno consenso nella società e sul 
versante organizzativo perché il caos segna l’inizio 
di questo anno scolastico. 
Infine, osserviamo che il Ministro riesce a 
contraddire se stessa sul Tutor perché prima 
afferma che bisogna aspettare la chiusura della 
trattativa, mentre ora – messa in difficoltà dalla 
trattativa -  afferma che le scuole possono già 
decidere. 
E’ giusta la prima: si aspettino gli esiti della trattativa 
in corso. 
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Comunicato stampa di Gugliemo Epifani segretario generale della Cgil  
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Comunicato stampa di Enrico Panini segretario generale Flc Cgil 

�������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
�����������	
���������
�������
��������
via Bertazzoni 100 -  85100 Potenza 

Tel.: 0971 36076  Fax: 0971 36141 News 0971 301222 
E-mail: potenza@cgilscuola.it 
www.cgilscuolabasilicata.it 
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Sindacati Scuola Potenza 
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I tagli ingiustificati degli organici Ata 

La riduzione per l’a.s. 2004/05 di 50 posti di collaboratore scolastico, di cui 33 addirittura 
oltre i parametri previsti dalle tabelle ministeriali, compromette gravemente l’avvio del 
nuovo anno scolalstico. 

La restituzione di 20 posti di C.S. in organico di fatto da parte della Direzione Scolastica 
regionale, pur essendo un primo risultato della mobilitazione di Flc-Cgil Cisl e Uil scuola, 
rappresenta una risposta ancora insufficiente. 

 
Lo smantellamento dei servizi nelle scuole 

La contrazione delle dotazioni organiche (dall’a.s. 2000/01 ad oggi a Potenza si sono persi 
333 posti di Collaboratore Scolastico e 102 posti di Assistente Amministrativo), l’esiguità 
delle immissioni in ruolo (22 nuove immissioni in ruolo tra tutti i profili Ata a fronte di oltre 
600 posti vacanti e disponibili), determinano di fatto la precarizzazione del lavoro e la 
destrutturazione dei servizi nelle scuole ed aprono la strada alla loro esternalizzazione. 

 
Chiediamo: 

�� che la Direzione Scolastica Regionale restituisca in organico di fatto tutti i posti 
tagliati “in deroga” al D.M. 201. 

 

�� che venga istituito un posto di collaboratore scolastico per ogni corso di formazione 
per adulti attivato presso le scuole. 

 
In mancanza di risposte Flc-Cgil, Cisl e Uil scuola proseguiranno la mobilitazione con 
ulteriori iniziative di lotta. 
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