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LINEE DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE 2016/2018 

IL CONTESTO E LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE 

Dieci anni di blocco, del rinnovo dei contratti del pubblico impiego 

Si attendono risposte dopo l’Accordo di Palazzo Vidoni, anche relativamente 
all’entità delle risorse e ai tempi 

Lo Snals-Confsal rivendica il pieno riconoscimento di tutto il sistema formativo 
integrato del Paese, quale risorsa irrinunciabile per costruire e garantire lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico. 

È necessario eliminare la conflittualità tra le norme di legge e quelle di 
natura contrattuale. 

Occorre che il Governo riequilibri, a favore della contrattazione, il riparto delle 
competenze tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro  senza 
sovrapposizioni. 

E’ da precisare che la contrattazione è la sede naturale per disciplinare il 
rapporto di lavoro, i diritti e le garanzie del personale. 

Occorre pertanto trovare un’intesa con il Governo che individui le norme di 
legge che possono essere derogate 

Al momento, infatti, la derogabilità è consentita solo se è espressamente 
prevista dalla legge. 

Il nuovo contratto dovrà costituire lo strumento giuridico da utilizzare per 
rivisitare le norme della legge 107/2015. 

I decreti legislativi 74 e 75 del 2017 (Madia) hanno sottratto alla 
contrattazione collettiva del comparto scuola ampi margini in materia 
retributiva ed in materia di mobilità del personale. 

Lo Snals ritiene che debbano essere rimosse quelle norme che hanno prodotto 
un forte disagio nell’esercizio della professione docente. 

In particolare, occorrerà: 

- “riconsegnare” al personale la libertà d’insegnamento; 

- assicurare una vera autonomia alle istituzioni; 

- equilibrare il sistema dei poteri della dirigenza con il potere deliberante 
degli organi collegiali affinché ci sia una effettiva partecipazione del 
personale ai processi di innovazione; 

- rivisitare le norme che regolano il processo di valutazione del personale e 
del sistema formativo tutto; ciò per evitare una discrezionalità esercitata da 
soggetti, interni/esterni; 

- garantire effettivamente il sistema delle relazioni sindacali affinché si persegua 
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti (miglioramento delle 
condizioni di lavoro, crescita professionale, ecc.) e l’efficienza dei servizi 
attraverso una scrittura di norme che non lasciano margini di interpretazione;  

- riconoscere e mantenere la specificità di ogni settore formativo con un 
modello organizzativo che permetta una maggiore integrazione tra scuola 
primaria e secondaria e consenta un curricolo verticale. 
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CONTRATTO FERMO E ISTITUTI CONTRATTUALI IN EVOLUZIONE  

 

Va affrontata l’evoluzione di discipline contrattuali esistenti, in materia di 
permessi, assenze e malattia (articolo 4, comma 16-bis, del decreto legge n. 
101 del 2013, convertito con la legge n. 125 del 2013): 

a. Assenze dal servizio per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici; 

b. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie 
salvavita; 

c. Permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 e di quelli per donazione di 
sangue; 

d. Per la fruizione frazionata di congedi parentali, vanno attuate le previsioni 
dell'art. 32, del D.Lgs.n.151/2001, (permessi per i genitori), nonché quelle 
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 (fruizione in modalità oraria); 

Nel campo dei procedimenti disciplinari, occorre armonizzare i principi 
statuiti in sede contrattuale con quelli di fonte legale inderogabili. 

Con riferimento al Part-time, la contrattazione collettiva nazionale dovrà 
adeguare le disposizioni negoziali attualmente vigenti alle nuove previsioni del 
D. lgs n. 81/2015; 

E’ da istituire un sistema nazionale di formazione in servizio per 
migliorare la professionalità dei docenti e degli ATA. 

La formazione connessa ai mutamenti delle disposizioni legislative va 
regolata in sede contrattuale poiché legate alla dimensione collegiale 
della scuola autonoma. 

Sono da ridefinire regole certe nelle relazioni sindacali integrative. 

L’informazione deve essere data in tempi, modi e condizioni adeguate 
per consentire alla parte sindacale la giusta valutazione. 

La consultazione deve essere organizzata nei tempi, nei modi e nei 
contenuti atti a consentire alle parti sindacali di esprimere un parere; 

Sono da parificare diritti e regole retributive tra personale a tempo 
indeterminato e personale a tempo determinato. 

Il cosiddetto lavoratore precario ha diritto alla stabilità. 

Deve essere materia di contrattazione l’organizzazione del lavoro sia del 
personale docente che ATA. 
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FUNZIONE DOCENTE  

E’ da definire chiaramente l'unicità della funzione docente prevedendo 
l'uniformità dell’orario di servizio tra i docenti del primo ciclo e quelli 
del secondo. Sono da definire con chiarezza compiti e obblighi del 
personale docente, 

Per l’attività di insegnamento, va introdotto un comma relativo al 
potenziamento, specificando che l'orario di servizio di tali docenti va 
definito con certezza e le supplenze brevi devono essere comunicate con 
congruo anticipo (almeno 1 giorno prima). Il potenziamento va introdotto 
anche nell'Infanzia e va salvaguardata la figura di tale docente nel 
percorso 0-6 anni. 

Pe le attività funzionali all'insegnamento: va specificato che nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche, le attività funzionali devono 
essere programmate e che solo queste costituiscono obbligo di 
servizio;  

Deve essere nuovamente previsto l’esonero o il semiesonero per i vicari dei 
DS, istituti aboliti dalla L.107/2015. 

POSIZIONE DELLO SNALS-Confsal,  

In riferimento al nuovo CCNL, si ribadisce che:  

● il riscatto della funzione docente comporta retribuzioni equiparate a 
quelle dei colleghi nel Paesi dell’eurozona; 

 ● la sede “naturale” per ridefinire tutta la questione della carriera dei 
docenti e della loro valorizzazione professionale deve essere il contratto 
collettivo nazionale;  

 ● la retribuzione dei docenti, deve mantenere il riconoscimento 
economico dell’anzianità di servizio e prevedere un accorciamento dei 
tempi della progressione economica; 

● il riconoscimento del merito professionale deve essere accertato con 
criteri trasparenti ed essere di competenza di organismi collegiali;  

● il maggior impegno dei docenti, nello svolgimento di particolari compiti 
progettuali, organizzativi e di raccordo interno ed esterno, va valorizzato 
compensando gli incarichi attribuiti con trasparenza;  

● i compiti svolti dal personale ATA, vanno riconosciuti giuridicamente 
ed economicamente; 

 ● il contratto dovrà ridefinire lo Stato giuridico in modo da garantire la 
dignità professionale, la libertà di insegnamento e i livelli retributivi 
che, allineino le retribuzioni alla media delle retribuzioni del personale 
docente dell’area euro. 
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LE RICHIESTE SUL PIANO ECONOMICO  

In particolare sul piano economico lo Snals chiede: 

● il recupero del potere d’acquisto che per i mancati rinnovi contrattuali si 
è ridotto del 15%;  

● l’annullamento della norma contrattuale del 2011 che ha soppresso la 
seconda fascia retributiva a tutto il personale per finanziare il piano 
triennale 2010-2013 di assunzioni a tempo indeterminato;  

● il riconoscimento dello scatto stipendiale del 2013, congelato dal 
Governo e non ripristinato; 

● di trovare le risorse aggiuntive che riconoscano l’aumento del carico di 
lavoro imposto al personale docente ed ATA;  

 ● di riportare nella contrattazione somme che potrebbero essere 
disponibili per il rinnovo contrattuale e che ora sono frammentate in mille 
rivoli (es. bonus per il merito, carta docenti); 

● il raggiungimento dell’attuale incremento retributivo previsto con 35 
anni di “carriera” con soli 20/25 anni e operare anche sull’incremento 
della retribuzione iniziale; 

● il discorso del “merito” va affrontato solo in presenza di congrue risorse 
economiche “aggiuntive. L’attribuzione dovrà avvenire in base a criteri 
oggettivi conosciuti preventivamente dal personale; 

● L’introduzione anche per il personale ATA di incrementi legati “al 
merito”. 

 

 

Pertanto, lo Snals ritiene del tutto inadeguata la proposta governativa di 
un aumento medio pro capite di 85 euro. 

 


