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Il contratto è un diritto dei lavoratori  

Quello della scuola è scaduto ormai da 11 
mesi e in Finanziaria è prevista la sua co-
pertura economica soltanto a partire da 
fine dicembre 2007 
 

La FLC rivendica: 
��finanziamenti resi disponibili a partire da 

gennaio 2007  
��eliminare tutti i passaggi burocratici che 

allungano i tempi necessari per usufruire 
dei benefici dopo la firma dei contratti  

��aprire le trattative per il rinnovo del con-
tratto al più presto  
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Le Indicazioni Nazionali non sono state can-
cellate dal Ministro Fioroni e rischiano di con-
dizionare ancora per molti anni i libri di testo 
e i piani didattici  

FLC Cgil e Proteo invitano:  
a sottoscrivere la Petizione nazionale indiriz-
zata al Ministro per liberare la scuola da un 
fardello illegittimo nelle procedure istituziona-
li seguite, inconsistente scientificamente, che 
viola le prerogative dell’autonomia scolastica  

Non possiamo aspettare i tempi del nuovo Re-
golamento:  
con la Petizione chiediamo al Ministro di 
cancellare le Indicazioni Nazionali prima 
dell’avvio degli atti preparatori del prossimo 
anno scolastico. 
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LIBERIAMO LA SCUOLA, 
SENZA INCERTEZZE E 
DEFINITIVAMENTE, DAI 

“PROGRAMMI” MORATTI 
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Sono passati i primi cento giorni del nuovo
Governo Dicemmo per tempo prima delle
elezioni che qualunque Governo si fosse insediato
avrebbe dovuto fare i conti con le condizioni
drammatiche della finanza pubblica Al tempo
stesso dicemmo anche con chiarezza che il Paese
attendeva segnali di una forte ripresa di equità e
solidarietà e che il necessario rigore non poteva
prescindere da politiche visibili di crescita e di
investimento a cominciare dai settori strategici in
primo luogo l educazione la formazione e la
ricerca

Chiarimmo per tempo che per la Cgil non sarebbe
stata accettabile una politica dei due tempi che
vedesse prima il risanamento e poi gli investimenti
e la redistribuzione

La Cgil ha assunto immediatamente posizioni nette
ed inequivoche circa una nuova riforma delle
pensioni che fosse collocata in Finanziaria e
circa la stessa fattibilità di un nuovo intervento
dopo le riforme precedenti Abbiamo detto che le
riforme delle pensioni sono già state realizzate per
ben tre volte e che altre sono le priorità di
intervento a cominciare dal recupero delle entrate
sul fronte dell evasione fiscale dal riordino delle
contribuzioni previdenziali tra le diverse categorie
di lavoratori autonomi e subordinati dal
riequilibrio della tassazione con il recupero del
fiscal drag e di aliquote di tassazione più eque
nonchè con gli interventi sul cuneo fiscale

Un altro tassello cruciale dei temi che si
incrociano intorno alla Finanziaria è rappresentato
dal rinnovo dei contratti del P I Finora mancano
all appello circa 2 Mld di euro E evidente che
per noi nel quadro dell equità necessaria e del
recupero del potere d acquisto delle famiglie non
sono praticabili slittamenti o recuperi solo parziali
della stagione contrattuale

Stiamo alla definizione delle linee di piattaforma
in modo da aprire una stagione contrattuale

consapevole e mirata tale da dare effettiva
continuità e completamento al quadro normativo dei
diritti e della struttura retributiva

Ulteriore priorità della nostra agenda di lavoro nel
confronto con il Governo è rappresentata dal tema
del precariato

Con la nostra campagna Mai più precari abbiamo
aperto un fronte politico di lunga lena con
l obiettivo di ricondurre a normalità l abnorme
situazione del precariato nei nostri settori

Occorre uscire dall ambiguità e dalle reticenze
avere il coraggio di esporsi ad un grande
investimento di risorse umane per la scuola
pubblica risorse che già ci sono già operano ma
nella mortificante condizione della perenne
incertezza in una relazione educativa con gli alunni
anch essa precaria mutevole ogni anno che fa
solo male alla scuola pubblica italiana

Un quadro preoccupante che non ci fa guardare al
futuro con tranquillità Noi veniamo da cinque anni
duri in cui giorno dopo giorno abbiamo costruito
la nostra identità nel rifiuto del modello del centro-
destra e nella faticosa costruzione di un programma
alternativo per i nostri settori Veniamo da un
Congresso in cui abbiamo attentamente pesato e
discusso le nostre opzioni e i nostri orientamenti
consapevolmente identificato una proposta organica
per l educazione la formazione la ricerca
Avevamo detto che le nostre proposte e le nostre
richieste non sarebbero mutate a seconda di chi
avesse vinto le elezioni Le difficoltà e le distanze
che stiamo registrando non ci sorprendono le
avevamo messe in conto Davanti alle scelte che ci
attendono siamo debitori a tutti i nostri iscritti a
coloro che hanno condiviso e sostenuto le nostre
battaglie e la nostra ricerca di un operazione di
coerenza e di trasparenza

Per queste ragioni abbiamo dichiarato unitaria-
mente con Cisl e Uil lo stato di agitazione del per-
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sonale della Scuola

Sabato 4 il Governo  ha assunto i seguenti impegni: 

a) le risorse economiche stanziate per il rinnovo con-
trattuale sono esigibili per il biennio 2006-07; 

b) i contratti avranno d'ora in poi "tempi certi" e 
"termini perentori". Infatti, i tempi per l'entrata in 
vigore dei contratti dal momento della sottoscrizio-
ne sono fissati in 55 giorni oltre i quali il contratto 
entrerà comunque in vigore con la procedura del si-
lenzio-assenso. Verranno così evitate tutte le lun-
gaggini derivanti da controlli burocratici inutili che 
si traducono in una pesante attesa per i lavoratori. 

Il Governo si è impegnato a tradurre gli impegni assun-
ti in emendamenti da presentare in Aula alla Camera 
durante la discussione della Legge Finanziaria. 

In attesa della presentazione ed approvazione degli e-
mendamenti concordati tutte le procedure utili per la 
conciliazione e successiva proclamazione vanno avanti 

e sono confermate. 
Nei prossimi giorni dovremo anche valutare l’iniziativa 
di lotta in relazione alla situazione relativa alla effettiva 
disponibilità delle risorse specifiche per la contrattazione 
nel comparto scuola, alle modifiche introdotte alla Legge 
Finanziaria in relazione alle richieste avanzate, alla con-
ferma degli impegni assunti dal Ministro con i sindacati 
confederali della scuola nell’incontro del mese di ottobre 
(20.000 ulteriori assunzioni per il personale ATA, elimi-
nazione del comma sulla cancellazione delle graduato-
rie permanenti per i docenti, revisione del comma sul-
l’incremento del numero medio di alunni per classe, stu-
dio di una soluzione per il problema degli ATA ed ITP 
transitati dagli Enti Locali, ecc.) hanno approvato un or-
dine del giorno che contiene la nostra piattaforma unita-
ria e che riassume le nostre richieste su Finanziaria, con-
tratti, precariato, per il settore della Scuola. 

Se la Finanziaria e le scelte di Governo segneranno esiti 
insufficienti e sbagliati comincerà la mobilitazione e la 
programmazione di iniziative di sciopero.�

Elezioni per il rinnovo delle RSU 
Finanziaria, Contratto e Precariato 

Calendario Assemblee 

Martedì 14  novembre ore 11,30 - 13,30  
FRANCAVILLA presso l’Istituto Comprensivo:  

Ist. Comprensivo Francavilla, Ist. Comprensivo Terranova del Pollino, Ist. Comprensivo Noepoli, Ist. Compren-
sivo Chiaromonte Cap., Ist. Comprensivo Chiaromonte S.Lucia 

 

Martedì 14  novembre ore 11,30 - 13,30  
SENISE presso l’I.I.S. “Sinisgalli” - c.da Rotalupo:   

Ist. Istruzione Sup. Senise, Circolo Didattico Senise, Scuola Media N.Sole Senise,  
 

Mercoledì 15  novembre ore 11,30 - 12,30  
VILLA D'AGRI  presso l’I.T.A.S. :   

I.T.A.S. di Villa d'Agri, Ist. Comprensivo Villa d'Agri, Ist. Comprensivo Tramutola, Ist. Comprensivo Viaggiano e 
Liceo Classico di Viggiano 

 

Mercoledì 15  novembre ore 11,30 - 13,30  
MARSICONUOVO presso il Liceo scientifico: 

L. Scientifico G.Peano Marsiconuovo, Ist. Comprensivo Marsiconuovo, Ist. Comprensivo Paterno 
 

Giovedì 16 novembre ore 11,30 - 13,30  
RIONERO presso l’I.S.A. “C.Levi”:  

Circolo Didattico Rionero in Vulture, Ist. Istruzione Sup. G.Fortunato Rionero in Vulture, I.S.A. “Levi” Rionero in 
Vulture, Scuola Media M.Granata Rionero in Vulture, Ist. Comprensivo Barile, Ist. Comprensivo Atella,  

 

Giovedì 16 novembre ore 11,30 - 13,30  
MELFI presso l’ I.P.I.A.S. T.Righetti: 

Istruzione Sup.Righetti Melfi, Circolo Didattico I Melfi, Circolo Didattico II Melfi, I.P. Serv. Alberghieri e Rist. Mel-
fi, I.T. Comm. e Geom. G.Gasparrini Melfi, Ist. Comprensivo Berardi Melfi, Ist. Comprensivo Ferrara Melfi, Ist., 
L. Scientifico Federico II di Svevia Melfi, Liceo Artistico “Campanile” Melfi, Ist. Comprensivo Rapolla 

 

Venerdì 17  novembre ore 11,30 - 13,30  
GENZANO presso l’I.I.S. “Maiorana”: 

Ist. Istruzione Sup. di Genzano, Ist. Comprensivo Genzano di Lucania, l’I.P.A.A. Genzano e Ist. Comprensivo 
Acerenza 

Venerdì 17  novembre ore 11,30 - 13,30  
PALAZZO presso l’I.T.C.G. “D’Errico”:  

I.T. Comm. e Geom. C.D'errico Palazzo S.G., Ist. Comprensivo Palazzo S.G.,  Ist. Comprensivo Forenza 
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