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Apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale 

ed elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

Sono queste le principali sfide che lo Snals-Confsal 

dovrà affrontare nel corso di questo nuovo anno sco-

lastico e accademico, da cui il Paese attende il segno di 

una svolta dopo la pandemia.

Il rinnovo del CCNL è un’importante occasione affin-

ché sia data finalmente risposta alle criticità che ricado-

no sul lavoro di tutto il personale scolastico e dei diri-

genti, funzionale anche al miglioramento dell’organizza-

zione delle scuole dove si vive una situazione in cui l’au-

tonomia si è ridotta ad un progressivo e 

costante aumento dei carichi di lavoro e 

di responsabilità, a fronte di retribuzio-

ni che sono tra le più basse in Europa.

Un rinnovo che riguarda il personale 

di tutto il nostro comparto e che opera 

nelle istituzioni dell’Afam, dell’Universi-

tà e negli Enti pubblici di Ricerca che at-

tendono risposte alle specificità dei va-

ri profili professionali e riconoscimenti 

economici.

Esiste una rilevante questione re-

tributiva, come confermato ancora una 

volta dal rapporto annuale “Education at a glance”, la 

ricerca promossa dall’OCSE, dalla quale risulta che gli 

stipendi degli insegnanti italiani sono molto distanti ri-

spetto a quelli dei colleghi dei restanti paesi dell’euro-

zona. 

È innegabile che le politiche scolastiche degli ulti-

mi decenni hanno disinvestito nella scuola, come anche 

nella sanità, sottraendo sempre più riconoscimento so-

ciale ed economico, ma aumentando il numero di perso-

nale precario. Alla base delle nostre richieste contrat-

tuali ci sono, pertanto, aumenti retributivi adeguati me-

diante lo stanziamento delle necessarie risorse in legge 

di bilancio e la giusta valorizzazione delle professionali-

tà, che è stato uno dei temi centrali del nostro recente 

Congresso Nazionale.

Nuove forme di organizzazione del lavoro, formazio-

ne, digitalizzazione, dovranno essere necessariamente 

regolamentati dal nuovo contratto. 

Secondo quanto sottoscritto nel Patto per la scuola, 

dovrà essere rivisto il sistema delle relazioni sindacali e 

dovrà essere fatta chiarezza su alcune norme, conside-

rato che, a tre anni dalla sottoscrizione, 

molte parti del CCNL 2018 non hanno 

ancora avuto attuazione.

Lo Snals-Confsal si batterà, pertanto, 

affinché sia avviato in tempi brevi l’iter per 

il rinnovo tempestivo del CCNL 2019/21 

per tutti i settori del Comparto Istruzione 

e Ricerca, che siano emanati gli atti di indi-

rizzo specifici e resi decisivi i confronti tra 

i Ministeri competenti e i sindacati. 

Lo Snals-Confsal ha chiesto il rispet-

to dei patti e impegni concreti per innal-

zare i livelli retributivi e ha predisposto 

una sua specifica piattaforma rivendicativa che sta por-

tando in discussione nelle assemblee con il personale. 

Apprezziamo le parole del Presidente della Repubblica 

Mattarella che ha sottolineato il grande senso di respon-

sabilità dimostrato dalla scuola, anche nella situazione 

di emergenza, per svolgere al meglio la sua missione 

educativa. E poiché la scuola è leva strategica di cre-

scita e di sviluppo per l’intera comunità nazionale, ha 

richiamato l’impegno a sostenere politiche di forte inve-

stimento nel settore istruzione. 

Le sfide del nuovo anno 
scolastico e accademico
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Il richiamo, che lo Snals-Confsal condivide pienamen-

te, è rivolto ovviamente alle istituzioni, alla classe poli-

tica e dirigente del nostro paese affinché, con grande 

senso di responsabilità, si adoperino per superare i mali 

cronici della scuola e si impegnino affinchè le risorse del 

PNRR non siano sprecate, ma utilizzate in progetti mi-

rati e fattibili.

 Ci auguriamo che le tante parole sulla scuola del fu-

turo, si traducano in fatti concreti.

L’altra sfida che il sindacato dovrà affrontare 

in questo anno scolastico riguarda il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: un importante ap-

puntamento per tutto il Comparto Istruzione e Ricerca e 

per il mondo sindacale.

Le elezioni delle RSU sono un evento di vera demo-

crazia, in cui le lavoratrici e i lavoratori della Scuola, 

dell’Afam, dell’Università e della Ricerca scelgono i pro-

pri rappresentanti sindacali all’interno delle rispettive 

istituzioni. 

Con il voto allo Snals-Confsal si contribuirà al rag-

giungimento di due importanti obiettivi: consentire al 

sindacato di svolgere con maggiore forza il suo ruolo di 

tutela per i singoli lavoratori, e, al contempo, rafforza-

re la sua rappresentatività a livello nazionale: più voti 

riceverà il sindacato, più peso avrà nelle contrattazioni 

nazionali a tutti i livelli e maggiore sarà la possibilità di 

fornire assistenza e tutele. 

Da qui la grande importanza della partecipazione dei 

lavoratori, sia offrendo la loro candidatura, sia dando la 

preferenza alle liste Snals-Confsal.

 Il nostro punto di forza è l’autonomia sindacale, li-

bera da condizionamenti ideologici e la presenza dei no-

stri colleghi nelle RSU è stata e sarà sempre garanzia di 

libertà, democrazia e partecipazione di tutti i lavoratori, 

oltre che portatrice dei nostri valori: la centralità dell’i-

struzione e la valorizzazione professionale ed economi-

ca di tutti gli operatori che lavorano nel Comparto. 

Il nostro primo obiettivo è presentare la lista dei can-

didati in ogni scuola, in ogni sede di lavoro per consenti-

re a chi condivide la politica e l’azione del nostro sinda-

cato di esprimere con il voto la propria preferenza.

Candidarsi nelle liste Snals-Confsal è sinonimo di se-

rietà, impegno, volontà. 

Per questo ringrazio fin d’ora chi vorrà dare la pro-

pria disponibilità, come ringrazio le nostre RSU uscen-

ti per il grande impegno politico e sindacale profuso 

nell’ultimo triennio.

Elvira Serafini
Segretario Generale Snals - Confsal
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Inaugurazione anno scolastico

Nelle parole del Presidente Mattarella 
il riconoscimento del valore della scuola 

e del suo personale e impegni per il futuro
Lo Snals-Confsal ringrazia il presi-

dente Mattarella per le sue parole nel-

la cerimonia di inaugurazione dell’anno 

scolastico a Pizzo Calabro. Un interven-

to significativo per la testimonianza resa 

al grande impegno di tutto il personale 

e di tutte le migliaia di comunità scola-

stiche che hanno speso energie, intelli-

genza, professionalità e senso civico per 

fronteggiare le difficili condizioni di la-

voro e di insegnamento in questo lun-

go periodo di emergenza sanitaria e per 

limitare i danni negli apprendimenti e 

nelle relazioni dei ragazzi.

Ma sono parole che richiamano an-

che i compiti delle istituzioni, della clas-

se politica e dirigente del nostro paese 

affinché, con un’assunzione di responsa-

bilità collettiva, si possano superare gli 

storici mali della scuola e non spreca-

re le significative risorse del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza, tradu-

cendole in progetti mirati, condivisi e 

rendicontati.

Lo Snals-Confsal esprime apprez-

zamento anche per la scelta della sede 

della manifestazione, una significativa 

realtà scolastica del sud Italia. Un’indi-

cazione chiara anche agli obiettivi prio-

ritari del Pnrr e all’urgenza di colmare i 

divari territoriali, di genere e tra le gene-

razioni che impediscono l’equità sociale 

e il rilancio economico del paese.

Con il messaggio di fiducia e speran-

za, condiviso anche dal ministro Bian-

chi, tutti noi ci sentiamo impegnati ad 

essere costruttori di futuro non solo per 

le giovani generazioni ma dell’intero pa-

ese. È con questo spirito che attendia-

mo fatti concreti e il riconoscimento de-

gli sforzi fatti da tutto il personale della 

scuola.

Segretario Generale Snals - Confsal 

Elvira Serafini
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L’INTERVISTA

Ad Elvira Serafini, Segretario generale dello Snals, il quotidiano  
“Tecnica della scuola” ha posto alcune domande sull’avvio dell’anno scolastico  

e sulle prossime scadenze che coinvolgono il personale della scuola.

Prof.ssa Serafini, recentemente lo Snals in-
sieme agli altri sindacati rappresentativi, 
ha avuto un incontro al Ministero sulle linee 
dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto 
18/21. 

Cosa può dirci in proposito soprattut-
to sui tempi della contrattazione, visto che il 
Contratto è scaduto da quasi tre anni? Ci può 
anticipare le richieste che lo Snals porterà al 
tavolo della trattativa contrattuale?

Purtroppo il Governo ritarda sistematicamente l’emana-

zione  degli atti di indirizzo e ciò incide pesantemente sulla 

tutela dei diritti e delle attese dei lavoratori della scuola.

Per lo Snals resta prioritario l’adeguamento degli sti-

pendi alla media di quelli europei e la valorizzazione di 

tutto il personale della scuola. La formazione poi deve 

diventare un vero diritto ed essere tutelata sul piano 

contrattuale.

I fondi stanziati sono stati giudicati insuffi-
cienti, come si pensa di integrarli e se saranno 
incrementati, come si spera, dove potranno es-
sere reperite le risorse?

Riteniamo che le risorse messe a disposizione dal 

PNRR debbano servire senz’altro agli investimenti stra-

tegici nei vari settori della vita economica e sociale ma 

nell’ottica della giusta valorizzazione del personale, dei 

nuovi compiti ad esso affidati e delle connesse nuove 

responsabilità.

Avvio dell’anno scolastico e pandemia, quali 
sono le criticità evidenziate dal suo Sindacato, 
per lei la scuola inizia in sicurezza? 

Cosa non è stato fatto e poteva essere fatto?
Lo Snals ritiene che il problema della sicurezza non 

possa essere risolto solo con il green pass. Tra l’altro 

i vaccini non preservano dal contagio, gli spazi dispo-

nibili per gli alunni sono rimasti quelli esistenti prima 

della pandemia e i provvedimenti sugli organici hanno 

carattere limitato.

Problema del vincolo per i docenti neo im-
messi in ruolo dal 20/21, come lo SNALS pensa 
di risolvere un problema che riguarda circa 
80.000 docenti.

È possibile una soluzione politica e sinda-
cale, riportando la materia dei trasferimen-
ti per i neo immessi in ruolo nell’alveo della 
Contrattazione Nazionale e successivamen-
te in quella Integrativa Nazionale triennale 
sui trasferimenti prima e sulle Utilizzazioni e 
Assegnazioni Provvisorie poi?

Siamo per la definitiva risoluzione del vincolo di per-

manenza per i neoassunti. I passi avanti compiuti sul 

piano legislativo non risolvono il problema.

Riteniamo che la mobilità e l’assegnazione della sede 

debbano essere riportate interamente nelle materie di 

contrattazione, come tra l’altro assicurato dallo storico 

accordo di Palazzo Vidoni del 30 novembre 2017.

Le richieste dello Snals al tavolo  
della trattativa per il rinnovo del contratto
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Anche per le discipline STEM 
serve una visione di sistema

n Paola Gallegati n

A fine estate si è aperto un dibat-

tito sul “quasi analfabetismo” in ma-

tematica degli studenti italiani e sul 

tema più generale della cultura scien-

tifica nel nostro paese. Una questio-

ne che si intreccia a molte altre, per-

ché la preparazione degli studenti è 

correlata alla competenza degli inse-

gnanti, alle modalità del loro recluta-

mento e al riconoscimento economi-

co (inadeguato) per il ruolo svolto, 

considerato “cruciale per riposizio-

nare la scuola al centro del proces-

so di sviluppo sostenibile del Paese”, 

come affermato anche nel Patto per 

la scuola.

Le denunce sui nodi critici sono 

numerose e ricorrenti, recentemen-

te evidenziati in occasione delle rile-

vazioni Invalsi, che fotografano una 

realtà peggiorata dalla pandemia ma 

con un andamento negativo da de-

cenni, e i risultati delle procedure dei 

concorsi STEM che, tra il poco tempo 

a disposizione per la preparazione e 

lo svolgimento della prova e quesiti 

complessi, hanno registrato un bas-

so livello di successo, ponendo anche 

interrogativi sul profilo delle compe-

tenze dei candidati.

Anche questa questione è stata 

sollevata e collegata al basso livello 

retributivo degli insegnanti italiani 

che indurrebbe la maggior parte dei 

laureati più preparati a preferire al-

tri settori occupazionali con miglio-

ri prospettive di retribuzione, di car-

riera e di prestigio. Da alcuni è stata 

avanzata l’ipotesi, non del tutto nuo-

va, di incentivare i docenti STEM con 

retribuzioni più vantaggiose per at-

trarli nel mondo della scuola.

L’incongruità di tale soluzione è 

del tutto evidente. Si potrebbero ri-

chiamare il principio dell’unicità del-

la funzione docente, le responsabilità 

educative condivise collegialmente, 

i carichi di lavoro pressoché omoge-

nei assegnati ai docenti delle varie di-

scipline. Ma c’è un dato di realtà che 

prevale su ogni altro: si ipotizza l’in-

troduzione di un criterio di mercato 

in un settore lavorativo pubblico, la 

scuola, che svolge una funzione isti-

tuzionale fondamentale dello Stato, 

che si è voluto costantemente depri-

mere verso il basso con retribuzio-

ni che hanno diminuito progressiva-

mente il potere d’acquisto, il presti-

gio sociale, il profilo professionale e 

intellettuale di tutti i docenti, senza 

metterli al riparo da burocrazia e da 

pressioni esterne.

Altro dato di realtà: il migliora-

mento della qualità della scuola è 

condizionato dalla qualità dei docenti 

selezionati e non solo dalla copertura 

di tutti i posti disponibili, che comun-

que uno Stato organizzato e con ca-

pacità di programmazione dovrebbe 

però garantire con regolarità attra-

verso procedure ben “pensate” e con 

una continuità che garantiscano sia il 

sistema che gli aspiranti docenti.

Ora, tra le riforme previste dal 

PNRR per il settore Istruzione e 

Ricerca sono inserite quelle del re-

clutamento dei docenti, della forma-

zione in servizio per il personale e 

quella per incentivare le discipline 

STEM e competenze digitali nei gra-

di d’istruzione. Ancora però tutto da 

definire, dettagliare e collegare per 

rendere di maggiore qualità il nostro 

sistema di istruzione.

Ci sono infatti pre-condizioni da 

cambiare per raggiungere gli obiet-

tivi sottesi alle riforme: l’organiz-

zazione della scuola, rivedendo an-

che le forme di distribuzione dei 

“poteri” dei vari organi (collegiali 

e monocratici); il numero eccessi-

vo di allievi nelle classi e nelle scuo-

le, che contraddice il principio della 

personalizzazione e dell’accompa-

gnamento nel percorso di appren-
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dimento e di orientamento di ogni 

studente; la scarsa continuità didat-

tica, soprattutto nei contesti scola-

stici più difficili; la forte discontinu-

ità tra i vari percorsi formativi e an-

che con l’università. 

È vero che l’insegnamento delle 

STEM, soprattutto a livello di scuo-

la secondaria di secondo grado, è di 

per sé molto complesso: gli obietti-

vi educativi inclusivi fondamenta-

li sono molto articolati, in contesti 

classe spesso profondamente ete-

rogenei in termini di competenze di 

partenza, di interessi e motivazioni. 

Questa complessità è senz’altro pre-

sente nelle materie scientifiche, che 

risentono anche di pregiudizi cultu-

rali, che molti studenti e soprattut-

to studentesse percepiscono anche 

in ambito familiare. Ma le difficoltà 

epistemologiche, ad esempio della 

matematica, richiedono conoscen-

ze, competenze e rigore metodolo-

gico, come anche le discipline che si 

riferiscono al sapere umanistico.

I confronti di idee sull’educazione 

e sulla scuola, ma dovrebbero chia-

mare in causa anche l’afam e l’uni-

versità, che hanno grandi responsa-

bilità sulla formazione dei docenti, 

e la ricerca educativa, che in Italia 

ha ancora uno spazio ridotto e qua-

si mai fuori dai circuiti accademici, è 

sempre un fatto positivo e apre pro-

spettive di un coinvolgimento allar-

gato. È dall’intera comunità nazio-

nale che dovrebbe venire la spinta 

all’innovazione e al cambiamento del 

sistema di istruzione per spingere i 

decisori politici a non rimandare più 

decisioni indispensabili.

Il ministro Bianchi ha annunciato 

una prossima Conferenza naziona-

le sulla scuola. Sarà interessante se 

avrà un carattere ideale e di visione 

sull’educazione, sulla società, sul la-

voro e sul paese. Sarà utile se accom-

pagnata dalla mobilitazione e dagli 

impegni di tutti gli attori che collet-

tivamente dovranno assumersi la re-

sponsabilità di tracciare il futuro e di 

non sprecare nel presente tempo e ri-

sorse del PNRR.

Il futuro della dirigenza scolastica
n Carlo Frascari n

L’anno scolastico si è aperto con gli 

stessi problemi, anche più complessi, 

di quelli del precedente. Non è solo la 

pandemia ad averli generati ma anche 

una gestione a volte caotica e impre-

vidente dell’Amministrazione che ha 

affidato ai dirigenti scolastici compiti 

e responsabilità come mai era capita-

to vedere.

Il lavoro del capo d’istituto è di-

ventato a volte parossistico; dedicato 

sempre più a rincorrere norme, circo-

lari e “suggerimenti” emanati, a detta 

degli estensori, per il miglior funzio-

namento del sistema scolastico. Ma 

l’evidenza dei fatti ormai suggerisce 

che va ripensata profondamente la di-

rigenza delle nostre scuole, davvero 

troppo sovraccaricata rispetto al pro-

filo atteso.

Non si tratta solo di risolvere l’an-

noso problema delle retribuzioni, bat-

taglia ancora in corso dopo venti an-

ni dall’istituzione della dirigenza sco-

lastica, ma di riflettere anche sulle 

modalità di reclutamento, sullo stato 

giuridico e sulla gestione complessiva 

della scuola. I temi potrebbero esse-

re all’ordine del giorno delle trattati-

ve del prossimo contratto di lavoro di 

comparto, se il ministero compren-

desse l’enorme portata dei problemi 

in campo che hanno bisogno di essere 

affrontati e risolti se si vuole prefigu-

rare una scuola rinnovata, come ama 

dire l’attuale Ministro.

La questione delle procedure di re-

clutamento sembrava aver trovato un 

punto di svolta con la proposta, poi 

abortita, di consentire l’accesso al-

la professione solo dopo la frequen-

za positiva della scuola della pubbli-
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ca amministrazione. Non vi è dubbio 

che il dirigente di domani dovrà avere 

solide basi di studi giuridici e di ge-

stione delle amministrazioni pubbli-

che senza le quali il sistema comples-

so delle istituzioni scolastiche non è 

più gestibile. Questo periodo teorico 

dovrebbe essere affiancato, o seguito, 

da un tirocinio attivo affiancando il fu-

turo ds a dirigenti scolastici e tecnici 

di provata esperienza. Le prove di ac-

cesso, libere da nozionismi fuori dal 

tempo, dovrebbero essere improntate 

alla verifica delle capacità gestionali 

e alle attitudini necessarie per con-

durre la comunità educante. Nessuno 

dovrebbe, come lo SNALS ha sempre 

ribadito, ipotizzare un dirigente che 

non provenga dai ruoli della scuola.

Ma anche così non basterebbe a 

rendere serena una funzione che è 

diventata a tratti schizofrenica. La 

gestione degli istituti dovrà passare 

attraverso la creazione di un middle 

management, a sua volta formato e 

selezionato con profili distinti di com-

petenze, che affianchi il dirigente nel 

compito di conduzione, senza sovrap-

porsi alle sue specifiche responsabili-

tà e decisioni. Nel sistema attuale la 

scelta, a volte casuale e obbligata, dei 

propri collaboratori non può più esse-

re accettata se si vuol dare spessore 

e significato alla stessa funzione del 

dirigente.

Ed ancora. Andrebbero ripensa-

ti i rapporti con i direttori degli USR 

in un sistema che dovrebbe vedere i 

secondi non sovrapposti ai dirigenti 

scolastici ma colleghi di questi nell’ot-

tica della separazione delle responsa-

bilità amministrative e contabili, con il 

massimo rispetto dell’autonomia delle 

scuole., mai del tutto realizzata. Nella 

prospettiva di ripensamento dell’inte-

ra organizzazione, a seguito di un po-

tenziamento degli organici del perso-

nale amministrativo, con una revisio-

ne dei titoli di accesso e una formazio-

ne specifica, si potrebbero trasferire 

a scuole “polo” alcune importanti fun-

zioni gestionali sul territorio.

La prospettiva, in definitiva, è 

quella di rinnovare il profilo della fun-

zione per rendere possibile ai futuri 

dirigenti scolastici una gestione ef-

ficace degli istituti autonomi, ormai 

centri di attività complesse, recupe-

rando la loro fondamentale dimensio-

ne formativa. 

Anno Scolastico 21/22: buon inizio!
n Franco De Marchi n

Con il primo di settembre è inizia-

to il nuovo anno scolastico, ma è con 

il giorno 13, tranne in alcune Regioni, 

che nelle nostre scuole la vita è ripresa 

a pieno ritmo, con il ritorno delle classi 

e l’avvio delle attività didattiche final-

mente in presenza.

E’ un ritorno che lascia alle spalle 

un biennio tormentato, soprattutto a 

causa della didattica a distanza, mor-

tificante sia sul piano degli appren-

dimenti che su quello delle relazioni 
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Cooperazione e competizione internazionale

Il ruolo delle scuole italiane all’estero
n Daniela Magotti  n

L’insegnamento della lingua ita-

liana all’estero è un elemento indi-

spensabile per la diffusione della 

cultura italiana nel mondo, per la 

promozione della nostra economia 

e per consentire alle nostre comu-

nità un rinnovato legame con il pa-

ese d’origine.

La Francia, la Germania e la 

Spagna valorizzano molto l’inse-

gnamento delle rispettive lingue e 

guardano non solo al beneficio del-

le nuove generazioni, ma anche alla 

loro promozione nel mondo.

Nel nostro paese si registra in-

vece ben altra tendenza, nonostan-

te la forte richiesta dell’apprendi-

mento della lingua italiana da par-

te soprattutto dei cittadini dell’est 

Europa e da parte degli immigrati 

di seconda generazione. La latitan-

za della classe politica e i tagli ap-

portati dalla spending review han-

no comportato una notevole ridu-

zione del personale con ricadute 

negative sulla qualità del servizio.

Peraltro, c’è da registrare la 

chiusura della storica scuola italia-

na di Asmara, disposta dal governo 

eritreo. Nell’impossibilità di avviar-

ne le attività scolastiche, il MAECI 

ha effettuato una revisione del con-

tingente interministeriale del per-

sonale, comunque prevedendo che, 

dall’a.s. 2020/2021, siano mantenu-

ti 14 posti limitatamente alle disci-

pline fondamentali, una classe per 

ogni ordine e grado di istruzione 

(che rimarrebbero vacanti) perché 

umane, con enormi difficoltà organiz-

zative che hanno coinvolto, in modi di-

versi, il personale di tutti i profili pro-

fessionali in ogni istituto, nonché stu-

denti e famiglie.

Sembra aprirsi ora una fase nuova, 

piena di speranza, ma dagli sviluppi 

ancora incerti, non priva di problemi 

e di timori, poiché il Covid, con le sue 

mutazioni, non è debellato.

Il nuovo anno scolastico presen-

terà nuove sfide quotidiane che il per-

sonale scolastico saprà affrontare con 

la responsabilità che lo distingue, nella 

consapevolezza e nell’assolvimento dei 

propri doveri e nell’esigenza del rispet-

to dei diritti e delle prerogative di tutti.

Presto saranno avviate le contrat-

tazioni d’istituto, che riguarderanno 

non soltanto l’annuale parte economi-

ca, ma richiederanno anche la revisio-

ne triennale della parte normativa.

Dovrà anche essere l’anno del rin-

novo del contratto nazionale scaduto 

nel 2018 e si procederà, nella prossima 

primavera, alle elezioni delle RSU, rin-

viate lo scorso anno a causa del Covid.

Lo Snals-Confsal sarà attivamen-

te presente ai tavoli negoziali e a tutti 

gli appuntamenti nazionali, territoria-

li e d’istituto, per difendere, sostenere 

e promuovere gli specifici interessi e 

diritti di tutto il personale scolastico e 

per il progresso delle condizioni lavo-

rative e retributive.

Lo Snals è quotidianamente a di-

sposizione per ogni forma di assisten-

za  richiesta e augura a tutti, dirigenti, 

docenti e ATA, un anno scolastico se-

reno e soddisfacente per il consegui-

mento degli obiettivi educativi e for-

mativi a vantaggio della crescita cultu-

rale, umana e sociale dei bambini e dei 

giovani in ogni fase del loro sviluppo e 

apprendimento.

Un augurio speciale va al persona-

le che nel proprio compito, ruolo, pro-

filo o sede assume servizio per la pri-

ma volta, a tempo indeterminato o de-

terminato, nell’anno scolastico appena 

iniziato.
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in caso di riattivazione della scuola 

potrebbero riprendere le attività di-

dattiche. Ancora la diplomazia italia-

na sta tentando, attraverso un fitto 

rapporto tra gli Stati, di arrivare ad 

un accordo che però tarda a venire. 

La gestione delle scuole italiane 

all’estero è stata sempre problema-

tica, per una mancanza sia di visio-

ne sia di chiarezza sulle competen-

ze tra i due dicasteri interessati: 

Ministero degli affari esteri e la co-

operazione internazionale (MAECI) 

e Ministero dell’Istruzione (MI).

La pandemia ha peggiorato una 

situazione già critica: gravi difficol-

tà per la vaccinazione e per la sicu-

rezza, poiché le norme italiane era-

no in contrasto con le norme loca-

li; chiusura di alcuni corsi a causa 

dei ritardi nei finanziamenti; scarsa 

trasparenza delle procedure ineren-

ti che generano “una sorta di anar-

chia nella gestione di questa tipolo-

gia di personale”; mancate risposte 

alle richieste di personale avanzate 

da sedi scolastiche e consolati.

Il D.Lgs 64/ 2017, che ha rego-

lamentato la materia, presenta no-

tevoli aspetti negativi, più volte se-

gnalati dallo Snals, tra cui:

• la “Cabina di Regia” non ha adem-

piuto agli impegni assegnati per-

ché, di fatto, si è resa latitante; 

• le carenze nelle procedure di se-

lezione del personale sia per nel-

la gestione della piattaforma, sia 

per i ritardi nell’emanazione dei 

bandi;

• l’utilizzazione da parte del MI 

delle vecchie graduatorie del 

MAECI del 2013 nonostante l’e-

saurimento delle graduatorie. 

Parte del personale non si è reso 

più disponibile e ciò ha determi-

nato un aggravio di lavoro per il 

MAECI e, nel contempo, un disa-

gio per le scuole estere. 

Lo Snals ha richiesto di porre so-

luzione alla discrasia MIUR-MAECI 

e di rimettere le competenze in capo 

al MAECI. Richiesta accolta nella leg-

ge di bilancio 2021 (legge 178/2020) 

che ha previsto, modificando alcuni 

commi del D.Lgs. 64/2017, il trasfe-

rimento al MAECI di un maggior nu-

mero di risorse di personale in co-

mando (trasferite dal MI) e delle 

competenze sulla gestione ed orga-

nizzazione delle attività di formazio-

ne, selezione, assegnazione tempo-

ranea e invio in missione del perso-

nale alle sedi estere.

Ma al di là di questioni di ge-

stione del personale (formazione, 

reclutamento, mobilità, indennità, 

istituti giuridici come ferie, per-

messi: materie da ricondurre tutte 

nella contrattazione collettiva); di 

criteri trasparenti nell’emanazione 

dei bandi e procedure di valutazione 

e il riconoscimento delle attribuzio-

ni autonome al collegio dei docenti; 

altre dovrebbero essere le conside-

razioni per una nuova politica delle 

istituzioni italiane all’estero.

Il rapporto tra lingua e cultura è 

strettissimo e al contempo la lingua 

funge da generatore di attrazione e 

partecipazione nei confronti della 

cultura e, quindi, come strumento 

di identificazione nel suo insieme.

L’Italia non è soltanto terra di ap-

prodo, ma è tornata ad essere terra 

di espatrio. Non bisogna quindi sot-

tovalutare il consistente numero di 

giovani e di famiglie di nuovi emi-

grati che richiedono corsi di lingua 

e di cultura italiana.

Anche in Australia, America del 

nord e del sud, oltre che nei paesi eu-

ropei, i giovani di seconda e terza ge-

nerazione chiedono di poter studiare 

la lingua dei loro padri per ritrovare i 

propri legami con il passato.

In un quadro internazionale, 

dunque, dove sono sempre più de-

cisive la cooperazione e la compe-

tizione, che si giocano anche sul-

la formazione e sulle competenze 

delle risorse umane, la promozione 

della lingua e della cultura italiana 

all’estero rappresenta una sfida che 

impone investimenti e visione del 

futuro.
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Questioni di professionalità

Una nuova iniziativa dello Snals-Confsal 

Lavori gravosi. Va esteso il riconoscimento 
a tutto il personale della scuola

La commissione di studio per l’in-

dividuazione dei lavori gravosi ha 

esteso a 203 le mansioni gravose; i la-

voratori che le svolgono potrebbero 

beneficiare di anticipi per il colloca-

mento a riposo nell’ambito delle nor-

me che saranno inserite nella prossi-

ma legge finanziaria.

Nelle nuove mansioni riconosciu-

te come gravose dovrebbero rientra-

re anche le maestre e i maestri delle 

scuole primarie, che andrebbero ad 

aggiungersi agli insegnanti delle scuo-

le dell’infanzia e agli educatori degli 

asili nido già presenti nell’elenco delle 

attuali 15 categorie.

Lo Snals-Confsal considera positi-

vamente i risultati dello studio svolto 

dalla Commissione.

Nello stesso tempo ritiene che an-

che i docenti degli altri ordini e gradi 

di scuola dovrebbero essere ricompre-

si nei lavoratori con attività gravose, 

anche in relazione alle mutate condi-

zioni di svolgimento della professione 

docente, sempre più esposta a stress 

derivanti anche dall’uso delle nuove 

tecnologie con tutti i rischi connessi.

Lo Snals-Confsal si impegnerà a 

proporre gli opportuni emendamenti 

alla legge finanziaria affinché tutto il 

personale della scuola trovi il giusto 

riconoscimento della gravosità del la-

voro svolto nei diversi percorsi forma-

tivi dei cicli di studio.
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Lavoro agile: un’opportunità 
da non perdere

n Lucia Orlando n

Il lavoro agile, la modalità lavora-

tiva che ha sorretto la continuità del-

la macchina amministrativa pubblica 

nelle fasi più dure della pandemia, è 

sotto assedio.

Un attacco che proviene diret-

tamente dal Ministro della pubblica 

amministrazione, Renato Brunetta. 

Mai tenero verso il pubblico impie-

go, il ministro ha espresso a chiare 

lettere la sua volontà di ridurre dra-

sticamente l’uso dello strumento di 

lavoro largamente fruito nella fase 

emergenziale, fino a renderlo qualco-

sa di residuale. La posizione di Bru-

netta è espressa con chiarezza nelle 

diciassette pagine del lavoro scritto 

a quattro mani con Michele Tirabo-

schi per l’associazione åAdapt (ht-

tps://moodle.adaptland.it/pluginfile.

php/60594/mod_resource/content/0/

wp_2021_10_brunetta_tiraboschi.

pdf) ed è stata illustrata con una ve-

emenza che il Ministro aveva abban-

donato negli ultimi tempi nel corso 

del question time alla Camera dell’8 

settembre scorso su interrogazione 

posta dal M5S. Nella sostanza il Mini-

stro ha liquidato il lavoro agile emer-

genziale nel pubblico impiego come 

lo strumento necessario a salvare le 

vite dei lavoratori pubblici (in alter-

nativa alla cassa integrazione), come 

uno strumento inefficace perché af-

fidato a lavoratori non dotati di ade-

guati strumenti tecnologici, portan-

do quale testimonianza a carico del 

fallimento del “lavoro agile all’ita-

liana” (sic!) non indagini statistiche 

e studi oggettivi, bensì un generico 

scontento dell’utenza.

La soluzione? Il ritorno qua-

si integrale alle modalità lavorative 

pre-pandemia. 

Al di là dei provocatori toni di di-

sprezzo verso i pubblici dipendenti, 

di cui francamente la pubblica am-

ministrazione è davvero satura, la 

posizione del Ministro Brunetta sor-

prende per mancanza di visione. E’ 

innegabile che in molte realtà, anche 

nella forma emergenziale, il lavoro 

agile abbia funzionato, a queste real-

tà bisognerebbe guardare come case 

studies, per riproporre su più larga 

scala le esperienze riuscite. 

Anche nel settore degli enti pub-

blici di ricerca il lavoro agile è sta-

to ampiamente utilizzato e lo Snals 

Confsal ha partecipato a molte con-

trattazioni integrative per sottoscri-

vere accordi definenti linee guida, 

criteri attuativi e modalità operati-

ve dello svolgimento del lavoro agile 

in tali enti. Non risultano allarman-

ti situazioni di calo della produttivi-

tà scientifica, né della funzionalità di 

supporto ai ministeri vigilanti. Anzi, 

sono documentati casi di aumen-

to della produttività e dell’efficien-

za, come nel caso dell’ISTAT, il cui 

POLA dalla stessa Funzione pubbli-

ca è stato indicato come un bench-

mark di riferimento per tutto il re-

sto della Pubblica Amministrazione 

(http://www.funzionepubblica.gov.

it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/

Infografica_indpola.pdf). L’ISTAT ha 

mostrato, inoltre, come persino ser-

vizi che il legislatore aveva pensato 

di dover escludere da quelli svolgibi-

li in modalità agile (centro elabora-

zione dati, protocollo, help desk, cioè 

quelli affidati spesso ai cosiddet-

ti turnisti) possano essere condotti 

efficacemente in tale regime e che 

semmai la legge 81/2017, che defini-

sce il lavoro agile, meriti una messa a 

punto o almeno un ripensamento in-

terpretativo alla luce della massiccia 

esperienza sul campo di questi mesi, 

come sostenuto dallo Snals Confsal. 

Non vogliamo affermare che il la-

voro agile sia stato un’esperienza en-

tusiasticamente positiva. Molte sono 

le questioni irrisolte: dalla mancata 
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Resoconto tavolo tecnico sui problemi 
degli enti pubblici di ricerca

n Lucia Orlando n

Il 20 settembre si è riunito, in 

videoconferenza, il Tavolo tecnico 

Amministrazione - OO.SS. rappre-

sentative per affrontare numerose 

questioni relative al mondo degli 

enti pubblici di ricerca. Il Ministe-

ro è stato rappresentato dal dott. 

Francesco Ciardiello e dalle dott.

sse Melissa Valentino e Gabriella 

Sorace.

Il dott. Ciardiello ha aggiornato 

i sindacati sull’invio al Mef e alla 

Funzione pubblica della sezione 

dell’Atto d’indirizzo per il rinno-

vo contrattuale relativa agli enti 

pubblici di ricerca, all’università 

e all’Afam, in attesa che proceda il 

confronto al Ministero dell’Istru-

zione per la definizione della se-

zione dell’Atto relativa alla Scuola. 

Ricordiamo che, pur essendo due i 

ministeri a cui afferisce il Compar-

to Istruzione e Ricerca, l’Atto d’in-

dirizzo sarà unico.

Il Ministero si sta adoperando 

per l’assegnazione di ulteriori ri-

sorse per il rinnovo contrattuale e 

ha invitato a un approfondimento 

sull’Atto d’indirizzo e alla discus-

sione sul disegno di legge n. 2285 

su reclutamento e preruolo nelle 

università e negli enti di ricerca, in 

discussione in VII Commissione del 

Senato.

Durante l’incontro la delegazio-

ne Snals-Confsal ha insistito per 

ricevere risposte sulle numerose 

questioni poste durante il prece-

dente incontro del Tavolo tecnico 

(20 maggio 2021). In particolare, è 

stato chiesto di informare sullo 

stato di avanzamento dell’interlo-

cuzione tra MUR e Ministro della 

Pubblica Amministrazione sul pro-

blema del superamento dei limi-

erogazione dei buoni pasto alla cor-

responsione degli straordinari, dal 

diritto alla disconnessione alla ge-

stione dei controlli sul raggiungi-

mento degli obiettivi. Tutte questio-

ni che mostrano la necessità di una 

regolamentazione a livello di contrat-

to collettivo nazionale, come peraltro 

indicato anche nell’Atto d’indirizzo 

quadro per il rinnovo contrattuale 

2019-21 e nella bozza dell’Atto d’indi-

rizzo  per gli enti pubblici di ricerca.

Tuttavia è indubbio che il lavoro 

agile rappresenti un’opportunità in-

novativa nel mondo del lavoro, come 

riconosce anche il Presidente dell’A-

ran, Antonio Naddeo, e che se il no-

stro Paese vuole davvero essere in 

prima fila nell’evoluzione delle poli-

tiche per il lavoro, non può liquida-

re la questione con le argomentazio-

ni del ministro Brunetta. Occorrerà, 

invece, affrontare nodi strutturali 

sui quali il sindacato, nel rispetto del 

proprio ruolo, è pronto a fare la sua 

parte: l’adeguamento della dotazione 

tecnologica del personale (cosa alla 

quale potrebbe far fronte il PNRR) 

ma anche il potenziamento della 

qualità della dirigenza, alla quale è 

richiesto un impegno specifico nella 

definizione degli obiettivi e nel con-

trollo del loro raggiungimento. 

Non vogliamo neanche pensare 

che le ragioni di tanto accanimento 

contro il lavoro agile nel settore pub-

blico siano altre, come la spinta alla 

spesa da parte del commercio e del-

la ristorazione soprattutto dei centri 

storici delle grandi città. Ricordiamo, 

invece, che il lavoro agile è una mi-

sura a favore dell’ambiente, deconge-

stionando il traffico urbano, ed è in 

grado di migliorare la conciliazione 

dei tempi di vita e lavoro.



segue FOCUS RICERCA

15AGOSTO/SETTEMBRE 2021AGOSTO/SETTEMBRE 2021

ti posti dall’art. 23 co.2 del D.Lgs. 

75/2017, e cioè sulla questione del 

tetto sulla costituzione del fondo 

per il salario accessorio.  

A proposito del rinnovo contrat-

tuale è stato chiesto di precisare se 

il reperimento di risorse aggiunti-

ve ad esso destinate riguardi anche 

quelle necessarie a riformare l’or-

dinamento professionale, secondo 

le ipotesi articolate dalla Commis-

sione paritetica istituita allo scopo 

presso l’Aran. 

Sul tema del già citato dise-

gno di legge n.2285 il nostro sin-

dacato ha evidenziato come le due 

principali novità introdotte per 

gli EPR, cioè il percorso di tenure 

track per i ricercatori e i tecnolo-

gi (con prospettiva di inserimento 

in ruolo a tempo indeterminato a 

conclusione del percorso) e la mo-

bilità di tale personale tra atenei 

ed EPR, pur cercando di rimedia-

re alla piaga del precariato e di fa-

vorire la mobilità tra i vari ambiti 

del mondo della ricerca, presen-

tano drammatiche criticità per gli 

enti. Tra gli aspetti insoddisfacen-

ti, lo Snals-Confsal ha segnalato la 

richiesta del dottorato di ricerca 

come titolo di accesso al percorso 

di tenure track negli enti, e la ri-

chiesta del possesso dell’abilitazio-

ne scientifica nazionale per attiva-

re la mobilità da ente ad ateneo. In 

entrambi i casi, si tratta di richie-

ste sbilanciate sulle peculiarità del 

mondo universitario.

L’aspetto più problematico del 

DdL n.2285, tuttavia, riguarda la 

previsione di inserire il ricercato-

re al termine del percorso in tenu-

re track direttamente al II livello 

della carriera di ricercatore/tec-

nologo. Se questa scelta trova l’ac-

cordo dello Snals Confsal in quan-

to apre a una carriera articolata su 

due livelli, più in linea con le car-

riere europee, d’altro canto esige 

che si realizzi la riforma dell’or-

dinamento (con risorse finanzia-

rie aggiuntive) e che si risolva la 

questione delle “anomale perma-

nenze”. E’ impensabile che il 70% 

dei ricercatori e tecnologi che sono 

ancora nel III livello per blocchi del 

turn over e tagli di finanziamenti 

perpetratisi negli anni siano supe-

rati da giovani colleghi in tenure 

track. Analogamente è necessario 

assicurare opportunità di carriera 

al personale collocato attualmente 

al II livello.

Lo Snals-Confsal ha pertanto 

sostenuto che la riforma del reclu-

tamento e del preruolo debba pro-

cedere di pari passo con quella de-

gli ordinamenti professionali.

Sul fronte dell’Atto d’indiriz-

zo, il nostro sindacato ha ricorda-

to che nella bozza presentata dalla 

Ministra Messa uno spazio signi-

ficativo era destinato al capitolo 

del Lavoro agile. Alla luce degli at-

tacchi del Ministro Brunetta a tale 

modalità lavorativa e consideran-

do le intenzioni di sostanziale ri-

duzione del suo utilizzo nella PA, lo 

Snals-Confsal ha chiesto il soste-

gno del MUR a riconoscere e a so-

stenere l’utilità e l’efficacia del La-

voro agile svolto negli EPR, come 

documentato dalla stessa Funzio-

ne pubblica nel caso dell’Istat, e a 

difendere anche su questo aspetto 

la specificità degli enti.

Per concludere, il sindacato ha 

espresso la propria forte delusio-

ne per la vicenda del Decreto di 

ripartizione del fondo di 25 milio-

ni stanziato in legge di bilancio 

per le stabilizzazioni dei ricerca-

tori degli enti vigilati dal MUR.  Il 

decreto ha destinato solo la metà 

della cifra a vere e proprie stabi-

lizzazioni, mentre l’altra metà è 

stata assegnata agli enti per as-

sunzioni di giovani ricercatori e 

tecnologi.

Pur comprendendo la necessi-

tà e l’urgenza di restituire compe-

titività al sistema anche attraver-

so processi assunzionali selettivi, 

si sono stravolte le intenzioni del 

Parlamento che aveva stanziato 

quei fondi proprio per completare 

le stabilizzazioni previste dal de-

creto Madia, in scadenza peraltro 

il prossimo 31 dicembre. Questo 

sta creando grandi problemi anche 

nell’ente di ricerca più grande del 

Paese, il CNR, dove si rischia di la-

sciare a casa molti precari.

Pertanto, il nostro sindacato ha 

chiesto l’intervento del MUR, per 

salvaguardare i contratti in sca-

denza e per ridiscutere l’eventuale 

proroga dei termini di scadenza del 

decreto Madia.
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SALERNO
Graduatorie 
dei docenti, 
piovono ricorsi

L’anno scolastico è appena 

cominciato all’insegna dell’in-

certezza, se si tiene conto an-

che di tutti gli altri problemi 

connessi al Covid. “Ci sono sta-

te delle anomalie, causate dalla 

Graduatoria GPS, finalizzate ad 

ottenere l’immissione in ruolo 

oppure un contratto di supplen-

za annuale. 

Lo spiega il segretario pro-

vinciale Pasquale Gallotta, sot-

tolineando quanto lo Snals-Conf-

sal sia impegnato ad inviare, per 

conto dei precari, diffide e ac-

cesso agli atti. 

In tutta Italia, infatti, ci sono 

casi di errori che hanno causato 

una pioggia di ricorsi (mancato 

rispetto della graduatoria, pun-

teggio erroneamente attribuito, 

etc).

“Gli operatori scolastici - 

continua Gallotta- sanno che si 

può e si deve contribuire al mi-

glioramento della struttura so-

ciale ed economica del Paese, 

nella consapevolezza che ognu-

no ha il suo compito di cui è 

responsabile. 

Va tuttavia evidenziato che a 

fronte dell’impegno profuso dai 

lavoratori, continui interventi 

creano confusione ed ulteriori 

problemi che il sindacato cerca 

di risolvere: green pass, tampo-

ni... .

Si ha l’impressione- conclu-

de il segretario provinciale- che 

spesso si proceda procrastinan-

do decisioni fondamentali per 

l’ordinato avvio dell’anno sco-

lastico, mentre in altri casi si è 

andati di fretta per dimostra-

re che le operazioni, come ad 

esempio le nomine, sono state 

concluse prima dell’inizio delle 

lezioni.

La stessa fretta è stata adot-

tata nell’estensione del green 

pass a chiunque abbia accesso 

alle “strutture” scolastiche. Si-

tuazioni che fanno aumentare 

il carico di lavoro delle scuole 

e complicano ulteriormente un 

inizio già  di per sé complicato 

da criticità storiche: inadegua-

tezza delle strutture e delle in-

frastrutture materiali e tecno-

logiche, numerosità delle classi, 

insufficienza di finanziamenti, 

per fare degli esempi”.

Obiettivi e 
iniziative per 
il nuovo anno

Lo scorso 4 settembre la Se-

greteria Snals di Salerno, in 

prossimità dell’avvio del nuovo 

anno scolastico 21/22, ha tenuto 

un incontro di staff.

Numerosi gli argomenti 

trattati, non ultimo quello ri-

guardante le elezioni delle rap-

presentanze sindacali, che do-

vrebbero tenersi in questo anno 

scolastico presso le scuole del 

territorio.

Il Segretario provinciale, 

Pasquale Gallotta, ha sottoline-

ato con forza la rilevanza del-

le elezioni RSU e quindi l’im-

portanza di concentrare tutte 

le energie e l’impegno sinda-

cale su tale importantissimo 

appuntamento.

Sono state presentate inizia-

tive nonché attività tese a fide-

lizzare le RSU stesse e a coinvol-

gerle maggiormente, affinché 

siano sempre parte attiva delle 

predette elezioni e soprattutto 

si sentano sempre supportate 

dal sindacato.

Tra le iniziative sindacali 

programmate dalla segreteria 

provinciale spiccano:

• messaggistica informativa; 

incontri continui con le RSU; 

• partecipazione dei consulen-

ti nelle contrattazioni di isti-

tuto;

• canale telematico dedicato 

alle RSU.

Tutti i componenti dello 

Snals di Salerno hanno apprez-

zato all’unanimità e condiviso   

gli obiettivi programmatici deli-

neati dal Segretario provinciale 

il quale ha ricevuto il plauso di 

tutti i presenti.
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BRINDISI
Inaugurata 
nuova sede 
a Ceglie 
Messapica

Prosegue con successo la po-

litica di ramificazione sull’intero 

territorio provinciale dello Snals 

in provincia di Brindisi.

Dopo Francavilla Fontana, Oria 

ed Ostuni inaugurata a Ceglie Mes-

sapica la nuova sede distrettua-

le del sindacato. L’inaugurazione 

ha avuto luogo sabato 25 settem-

bre con la presenza del segretario 

generale Elvira Serafini. Una ce-

rimonia che ha richiamato molti 

iscritti e simpatizzanti del nostro 

sindacato che non hanno voluto 

perdere l’occasione speciale di ave-

re a Ceglie il segretario generale. 

Il segretario provinciale Antonio  

Perugino ha voluto sottolineare la 

politica sindacale intrapresa da tut-

ta la segreteria per rafforzare la pre-

senza sul territorio. 

“Essere quanto più vicini ai no-

stri iscritti e non solo è un obietti-

vo che come segreteria provinciale 

ci siamo prefissi perché riteniamo 

che sia una strategia vincente per 

rafforzare il nostro sindacato e per 

fornire con immediatezza tutti i 

servizi”.

 Dal canto suo Elvira Serafini 

ha sottolineato l’ottimo lavoro che 

Perugino svolge da tempo in que-

sta provincia con un sindacato for-

te e rappresentativo, segno della 

fiducia che riscontra da parte di 

tutto il personale. Un intervento il 

suo che ha voluto abbracciare per 

sommi capi la linea del sindacato a 

livello nazionale, impegnato a con-

fronti anche serrati con il mini-

stero per rispondere alle richieste 

di una scuola che ha vissuto uno 

dei peggiori periodi della sua sto-

ria, causa covid. “L’impegno del-

lo Snals – ha sottolineato Serafini 

– sarà sempre a sostegno di tutti 

gli operatori scolastici che sono da 

sempre in prima linea e che me-

ritano rispetto e considerazione 

anche per quel che riguarda il ri-

conoscimento economico a fron-

te di sempre maggiori impegni ed 

incombenze”. 

La sede distrettuale di Ceglie 

Messapica sarà retta dal dirigen-

te scolastico Luca Dipresa che ha 

ringraziato sia il segretario gene-

rale che il segretario provinciale 

Antonio Perugino al quale ha ri-

conosciuto l’impegno e la dedizio-

ne che ha profuso nel sindacato 

e la dimostrazione è il consenso 

che cresce e che con il prossimo 

rinnovo delle Rsu aumenterà de-

cisamente. “Il ritorno di fiducia 

soprattutto nel nostro sindaca-

to da parte del mondo scolasti-

co - ha sottolineato Dipresa - è 

l’occasione del lavoro svolto e di 

come la ramificazione nelle peri-

ferie funziona”. La sede distret-

tuale ha trovato ospitalità nel Col-

lege Oxford Mita in Via San Paolo 

della Croce, una struttura che la 

stessa Serafini ha visitato compli-

mentandosi con i promotori per 

quello che la struttura rappresen-

ta nell’intero territorio pugliese 

ed oltre. Alla cerimonia inaugura-

le erano presenti alcuni dirigenti 

scolastici tra i quali Silvano Mar-

seglia, presidente europeo dell’A-

ede, Graziana Monaco, Adelaide 

D’Amelia e molti docenti e rappre-

sentanti del personale Ata. 

 La sede sarà aperta il marte-

dì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 

19,30 ed il lunedì, mercoledì e ve-

nerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
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TREVISO
Intervista al 
Segretario 
provinciale

Alla notizia dei fondi destinati 

per il personale aggiuntivo Covid e 

il “contenimento” delle classi pollaio, 

Salvatore Auci, segretario provin-

ciale Snals Treviso, interpellato da” 

La tribuna di Treviso” sullo stato 

delle classi in provincia, commenta: 

«Queste risorse sono un palliativo, 

del tutto insufficienti. Servono solo 

per le situazioni eclatanti».

E aggiunge: «Le difficoltà sono 

anzitutto alle superiori: troppe le 

classi, specie dei primi anni, con al-

meno 28-29 alunni», «non è un disa-

gio di soli tre istituti. Purtroppo l’af-

follamento è un problema storico, 

originato dai tagli drastici degli anni 

passati agli insegnanti.

Le risorse per i docenti Covid so-

no un modo per dire “facciamo qual-

cosa”. 

Di certo non possono risolvere 

tutti i guai. Capisco pure il ministro 

Bianchi, quando rimarca di non po-

ter fare miracoli».

«La situazione dell’affollamento è 

sempre molto più grave di quella de-

scritta. Mi auguro solo che i docenti 

Covid, per quanto insufficienti, siano 

utilizzati effettivamente per dividere 

le classi. 

E non, come è successo talvol-

ta lo scorso inverno, per generiche 

supplenze». I docenti aggiuntivi, 

quindi, per lo Snals, vanno usati ef-

fettivamente per l’attività didatti-

ca della classe in cui sono inseriti, e 

non devono fungere da “tappabuchi” 

come troppo spesso si è verificato in 

passato, secondo le segnalazioni rac-

colte dal sindacato. 

MACERATA
Inaugurata una 
nuova sede

“Nell’arco di pochi anni gli 

iscritti allo Snals-Confsal so-

no passati da 200 a circa 2.500 

sull’intero territorio provinciale. 

Si è resa così necessaria l’apertu-

ra di una nuova sede più grande e 

funzionale che potesse soddisfare 

maggiormente gli iscritti e il mon-

do della scuola in genere”. Con 

queste parole Ugo Barbi,che guida 

lo Snals provinciale di Macerata, 

ha inaugurato la nuova sede, in 

via Carducci 67, alla presenza del 

segretario generale Snals Elvira 

Serafini, di quello regionale Paola 

Martano, di numerosi consiglie-

ri provinciali del sindacato, come 

Pierfrancesco Castiglioni,la re-

sponsabile dei dirigenti scolasti-

ci Roberta Ciampechini ,Giovanni 

Bonvecchi, storico ex segretario 

provinciale, autorità istituziona-

li come la vicesindaco Francesca 

D’Alessandro e il provveditore agli 

studi dell’Usp Roberto Vespasiani. 

Ugo Barbi ha rivolto un sentito 

ringraziamento al segretario ge-

nerale. 

Ha spiegato che la nuova se-

de  consentirà di fornire servi-

zi e consulenza in presenza, nel 

rispetto delle norme anticovid. 

Dopo il saluto del vicesindaco e 

del provveditore agli studi, ha 

preso la parola Elvira Serafini 

che ha chiuso la cerimonia di 

inaugurazione facendo il punto 

sui protocolli nazionali relativi al 

Covid. Ha ricordato la battaglia 

dello Snals per ottenere i tampo-

ni gratuiti per chi opera nella PA.
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Pensionati 1 settembre 2021, 
problematiche anticipo buonuscita

n Salvatore Di Battista n

Alcuni pensionati dal 1 set-

tembre 2021 segnalano difficoltà 

relative alla riscossione dell’an-

ticipo della buonuscita; tra que-

sti alcuni andati in pensione con 

quota 100 che, se pur consape-

voli del minore importo pen-

sionistico che questa decisio-

ne avrebbe comporta to andan-

do in pensione con un’anzianità 

contributiva ridotta, contava-

no sull’anticipo della buonusci-

ta per realizzare progetti di vita 

già programmati.

I suddetti neopensionati 

hanno chiesto on line alla sede 

Inps competente la quantifica-

zione del TFS/TFR al fine di ot-

tenere la certificazione da par-

te dell’Inps da presentare alla 

Banca Cessionaria per ottenere 

l’anticipo (prestito agevolato) fi-

no a € 45.000 netti.

La risposta dell’Inps

Gli interessati, dopo la richie-

sta, hanno ricevuto dall’Inps:

1. conferma attestante 

l’arrivo della richiesta di certifi-

cazione TFS/TFR alla sede Inps 

competente;

2. copia della mail invia-

ta dall’Inps all’ultima scuola di 

titolarità affinché provvedesse 

“quanto prima ad inviare alla 

stessa sede Inps la comunicazio-

ne di cessazione ai fini del TFS, 

oppure il mod. TFR1, comuni-

cazione senza la quale l’Inps 

non è in grado di emettere la 

Certificazione TFS/TFR”.

(Nota: Se l’interessato è in 

regime di TFS, la scuola deve 

utilizzare la funzione telematica 

“Comunicazione cessazione ai 

fini del TFS” e sistemare “l’ulti-

mo miglio” con Nuova Passweb;

Se l’interessato è in regime di 

TFR, la scuola deve inviare con 

PEC alla sede Inps competente il 

modello cartaceo “T.F.R./1”)

Le procedure
da utilizzare secondo
la normativa vigente

A questo punto gli interessa-

ti hanno contattato la propria 

scuola per sollecitarla ad eva-

dere la richiesta dell’Inps, otte-

nendo spesso risposte che pre-

annunciavano ritardi di due o 

tre mesi nell’invio all’Inps del-

la documentazione necessaria a 

causa degli eccessivi carichi di 

lavoro.

Dopo queste risposte, che 

ritarderebbero il pagamento 

dell’anticipo della buonuscita, 

molti iscritti si sono rivolti alle 

nostre sede sindacali per avere 

chiarimenti e delucidazioni per 

evitare ritardi eccessivi nel pa-

gamento dell’anticipo richiesto.

Considerato che, per “esigen-

ze e necessità personali”, co-

storo hanno urgente bisogno di 

ottenere quanto loro spettante 

e nei termini previsti, si fa pre-

sente che: il messaggio Inps n. 

3400 del 20.09.2019, la circola-

re Min. Istruzione n. 36103 del 

13.11.2020 e l’art. 26 del D.P.R. 

1032/73 riportano, le procedu-

re da utilizzare, la competenza 

nonché il termine massimo di 15 

giorni dalla data di cessazione 

dal servizio per assolvere a tali 

competenze.
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I pensionati scuola che non 

hanno sottoscritto l’anticipo 

(prestito) agevolato della Buo-

nuscita (TFS/TFR) con la banca 

cessionaria, a partire dal mese 

di settembre 2021 avranno l’ac-

credito in c/c del trattamento di 

fine servizio (TFS - Buonusci-

ta) oppure il trattamento di fine 

rapporto (TFR) direttamente 

dalla sede Inps competente.

Il pagamento riguarderà le 

seguenti categorie di pensionati:

• Pensionati/e cessati/e  dall’1.09. 

2019 per: Pensione Anticipata 

o Opzione Donna.

• Per tali pensionati al 31.08.2021 

si è compiuto il biennio di “le-

targo” ed entro i successivi 90 

gg. deve essere emesso il man-

dato di pagamento.

• Pensionati/e cessati/e dall’1.09. 

2020 per: Pensione di Vecchia-

ia o cessati d’ufficio con di-

ritto a pensione avendo ma-

turato i 65 anni di età e i 

requisiti contributivi entro il 

31.08.2020.

Per tali pensionati al 31.08. 

2021 si è compiuto l’anno di “le-

targo” ed entro i 90 gg. succes-

sivi deve essere emesso il man-

dato di pagamento.

Si ricorda che il pagamento 

sarà:

a. in unica soluzione se 

l’importo lordo spettante è fino 

a € 50.000 lordi;

b. se l’importo spettante è 

superiore ad € 50.000 si perce-

pirà la prima rata riferita a ta-

le importo. Il restante importo 

verrà corrisposto con la secon-

da rata, trascorsi 12 mesi dal 

primo pagamento.

Alla sola Buonuscita (TFS) 

nei prospetti di liquidazione, 

l’Inps applica l’art. 24 del D.L. n. 

4/2019 - Detassazione TFS – che, 

riducendo le tasse, consentirà di 

percepire un importo maggiora-

to. Tale disposizione non si ap-

plica sull’imponibile di fine ser-

vizio superiore a 50.000 euro.

Dato che l’Inps, con messag-

gio n. 1033/2019, aveva comuni-

cato che non provvedeva più 

alla spedizione in formato car-

taceo del prospetto di liquida-

zione del TFS/TFR, il relativo 

prospetto dovrà essere scari-

cato con Pin Inps o Spid acce-

dendo al Fasciolo Previdenziale 

dell’interessato.

Per la consulenza e l’assi-

stenza rivolgersi al Patronato 

Inpas/Confsal  oppure alla ri-

spettiva sede provinciale qualo-

ra ne fosse sprovvista.

Pensionati, pagamento buonuscita 
(T.F.S./T.F.R.) dal 1 settembre 2021

n Salvatore Di Battista n

Per saperne di più 
rivolgiti al nostro Patronato 

INPAS-CONFSAL
https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/
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Pensionandi. Riscatto laurea 
agevolato, nuovo simulatore Inps

n Renzo Boninsegna n

Il decreto legge n. 4/2019, ha 

reso possibile chiedere il riscat-

to agevolato degli studi univer-

sitari che, al contrario della 

“Pace Contributiva” che scade il 

31.12.2021, è attivabile anche ne-

gli anni successivi al 2021.

 

L’Inps ha pubblicato nel pro-

prio sito web istituzionale il mes-

saggio 13 settembre 2021, n. 3080 

relativo all’attivazione di un nuo-

vo servizio on line “Simulazione 

Costo Riscatto Laurea” che per-

mette agli interessati di conosce-

re gli effetti del riscatto del cor-

so universitario di studi sulla fu-

tura pensione.

Inserendo pochi dati anonimi, 

il servizio fornisce informazio-

ni sulle varie tipologie di riscatto 

di laurea disponibili (agevolato, 

inoccupato, ordinario) per i vari 

segmenti di utenza e sui possibili 

vantaggi fiscali derivanti dal paga-

mento dell’onere.

La simulazione è, al momento, 

disponibile per gli utenti inoccu-

pati o che rientrano nel calcolo to-

talmente contributivo della futura 

pensione (primo contributo dopo 

il 1.01.1996). In seguito, verrà rila-

sciata una ulteriore versione.

Gli utenti interessati potranno 

proseguire nell’approfondimen-

to del servizio autenticandosi con 

le proprie credenziali. In questo 

modo l’interazione con il servizio 

sarà guidata dai dati dell’utente 

presenti negli archivi Inps (con-

tribuzione versata, periodi lavo-

rati,etc.) ed eventuali simulazio-

ni saranno calcolate sulla base di 

questi dati.

Nella sezione ad accesso riser-

vato, è possibile anche inoltrare 

la domanda di riscatto all’Istituto 

(Inps).
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PROSPETTIVE CONFSAL

La Confsal non ha dubbi, “solo aumentando 

il numero degli ITS si potrà finalmente risolve-

re il problema del cosiddetto skill mismatch”. 

Lo ha dichiarato Lucia Massa, Vice Segretario 

generale della Confsal e Capo-Dipartimento 

Formazione, in occasione del primo tavolo 

di confronto con le parti sociali sulla rifor-

ma degli ITS e degli Istituti tecnici e profes-

sionali, svoltosi al Ministero della Pubblica 

Istruzione.

La riforma degli Istituti tecnici post secon-

dari (ITS), prevista dal PNRR, è stata antici-

pata infatti da una proposta di legge, approva-

ta recentemente alla Camera dei deputati, e in 

attesa di essere discussa e convertita in legge 

dal Senato.

E partendo proprio dal semplice pre-

supposto che il Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza prevede lo stanziamento di 1,5 mi-

liardi di euro anche per l’aumento del nume-

ro degli Istituti, il Vice Segretario generale ha 

sottolineato l’importanza di questa riforma 

“per colmare quel vuoto di competenze che le 

imprese richiedono e quindi per riallineare do-

manda e offerta di lavoro”.

Incrementare il numero degli ITS nei ter-

ritori significa, inoltre, valorizzare le filiere 

produttive legate a quest’ultimi. Non è suffi-

ciente quindi aumentare solo l’offerta formati-

va. Per Lucia Massa “poiché sono presenti in 

Italia 480 poli formativi, la Confsal ha chie-

sto al Ministro che nasca un ITS per ciascun 

ambito scolastico”. 

“E così come è importante che i nuovi 

Istituti siano in sinergia con le università, è 

ancor più fondamentale che ci sia un raccordo 

anche con le scuole superiori”.

Attualmente il numero di diplomati degli 

istituti tecnici post-secondari è pari a 5 mi-

la all’anno. Una cifra esigua cui è urgente far 

fronte. 

“Abbiamo un’occasione eccezionale, non 

possiamo permetterci di perderla”.

È fondamentale incrementare il 
numero degli ITS nei territori
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ASSO CRAL +

Asso Cral Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione associazionistica italiana, nasce nel 2000 come 
struttura al servizio del cittadino. 
In oltre 19 anni di attività il gruppo si sviluppa su tutta la dorsale nazionale aggregando oltre 850 entità 
associative (Circoli ricreativi, Dopolavori, Aziende, Enti, Comuni, Banche, Esercito, Carabinieri, Regioni, Università, 
Enti Locali, Ospedali, Associazioni sportive, ecc.) Una consistenza estesa su tutto il territorio italiano che con la 
sua realtà di oltre 10.000.000 di fruitori dei benefici assicura una grande compartecipazione di iscritti.
AAsso Cral Italia realizza iniziative ricreative e sociali ed agevolaizioni economiche a favore dei propri tesserati. Un 
impegno costante della mission di Asso CraI è perciò la ricerca delle migliori Convenzioni da offrire ai propri 
tesserati. Benefici quindi, relativi a qualsiasi categoria merceologica, che possano garantire le migliori condizioni 
qualitative ed economiche del mercato

Sconti ed agevolazioni in tutta italia
Stampa la tessera AssoCral, mostrala nelle attività 
convenzionate ed otterrai offerte e tariffe scontate.

Collegati al sito 
www.assocral.org 

e consulta tutte le attività disponibili.

IL NETWORK ASSOCIAZIONISTICO n.1 IN ITALIA

www.assocral.org



Consulta su www.assocral.org  le modalità per ottenere gli sconti
..............................................................................................

Territorialità NazionaleCONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA  

Spedizioni Floreali
in tutto il Mondo.
Sconto 10%

Gruppo Editoriale SPREA
Abbonamenti a Riviste
Italiane - Sconto 10%

MULTIBUY TRAVEL
Soggiorni, Viaggi e
Crociere  scontate

Torino + Piemonte Card
La Carta Turistica del
Piemonte. Sconto 1€/gg. 

Roma Pass - La card
turistico - culturale
a Roma - Sconto 2 €

Circuiti Cinematografici
in tutta Italia
Sconti dal 35 al 45%

Biglietti trasporti pubblici
Transfer aeroportuali
e molto altro. Sconto 4-12%

MUSEI VATICANI e
Cappella Sistina
Sconto 43% e
senza fare la fila

TEATRI E SPETTACOLI
nelle principali città di
Italia. Ingresso agevolato

MUSEI e MOSTRE 
nelle principali città 
d’arte a tariffe ridotte 

BIGLIETTERIA PARCHII 
migliori di Italia, a prezzi
incredibili per i tesserati

Alberghi  Gioventù 
Ingresso senza 
tessera  (in Italia) 

Sconto 10% su 
4.000 Alberghi in 
tutto il mondo  

Catena di Hotels
BEST WESTERN
Sconto 10%

HOTELS , B&B e
Villaggi Turistici
Sconti fino al 50% 
 

AMPLIFON
Soluzioni per l’udito
Sconto 15% 

Farmacie LLOYDS
Comunali e affiliate
Sconto  5-7%

MEDICI Specialisti
e Laboratori di Analisi 
in tutta Italia

Catena di Ristorazione
e Didattica - Oltre 15
punti in Italia - Sc. 10%

Catena Pizzerie
ROSSOPOMODORO
Sconto 10%

CHEF EXPRESS
Sconto 10% nelle 
Stazioni, in Autostrada
e in Aeroporto

Ristoranti e Pizzerie
in Italia
Sconto 10 - 50%

TRAGHETTI ELBA
SARDEGNA, CORSICA
Sconto 8%

TRAGHETTIWEB.it 
e CROCIERE. 
Oltre 30 compagnie

Autofficine PuntoPro 
oltre 1.300 punti in 
Italia - Sconto 10-15%  

Consulenze LEGALI 
a privati ed aziende
Sconto 15%

Autonoleggi a breve 
Termine in Italia e nel 
Mondo - Sconto 10%

HERTZ Nolo auto 
In tutto il MONDO
Sconto 5%

Parcheggi Aeroporti
in tutta Italia
Sconto  10-30%

VOLAGRATIS
Sconti sulle LINEE
AEREE LOW COST 

Prestiti Personali, Mutui
Cessione del Quinto
Tassi agevolati

Corriere GLOBAL Service
Spedizioni in tutto il mondo
Tariffa Agevolata

Servizio stampa foto
digitali. Poster, Quadri
Foto-libri. Sconto 10% 

E - Commerce
Accedi ad oltre 40
negozi a tariffe scontate 

Gr. Editoriale GEDI
Distribuz. L’Espresso
Sconti dal 32 al 68%

OUTLET - 100 Boutiques
con sconti  oltre 70%
Per Assocral  sconto10%

OUTLET VILLAGE
BRUGNATO  5TERRE
Sconto 10%  

Oltre 750 Punti in Italia
Artt. per il lavoro e per la
Scuola - Sconto 10%

Oltre 150 Punti 
Vendita in Italia 
Sconto 10-20% 

Supermercati TUODÌ 
400 negozi in tutta 
Italia. Sconto 5%

BUSITALIA SIMET
Trasporto a mezzo 
PULLMAN
Tariffe agevolate

Elettrodomestici del
Gr. Whirlpool con sconti 
fino al 75%, a casa tua

TOYS CENTER 
Sc. 5% sui giocattoli 
in tutta Italia 

EURONICS
Campania - Lazio
Calabria - Sconto 5%
  

Supermercato24.it
Direttamente a casa tua:
4 consegne gratis


