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�� Al Giudice del Lavoro, riaperti i ter-
mini per la stabilizzazione
Se sei un docente o Ata precario, puoi an-
cora ricorrere per ottenere con l’Anief
l’immissione in ruolo. Puoi farlo se hai
avuto, come supplente, tre contratti anche
non consecutivi negli ultimi cinque anni
su posto vacante e disponibile. Puoi an-
che ottenere la nomina giuridica ed eco-
nomica per i contratti da estendere dal 30
giugno al 31 agosto. E se vuoi l’aumento
di stipendio come per il personale di ruo-
lo per il quinquennio 2006-2011, anche
da precario, puoi ricorrere gratuitamente
con noi. Segui le istruzioni nel sito al se-
guente link http://www.anief.org/con-
tent_pages.php?pag=866&sid=&sid=

�� Al Giudice del Lavoro per sbloccare
gli scatti automatici, anche per pensio-
ne e buonuscita
Se sei un docente di ruolo ricorri con
l’Anief per sbloccare il Ccnl e riavere l’au-
mento di stipendio che ti spetta in base
allo scatto di anzianità previsto nel cedoli-
no di dicembre e prorogato di due anni

nei cedolini unici del 2011. In vista della
loro cancellazione a partire dal 2012 e
considerata l’adozione del sistema pre-
miale previsto dalla riforma Brunetta,
Anief vuole garantire: 1) ai docenti so-
prannumerari, la possibilità di rimanere in
servizio dopo il 40° anno e di farsi ricono-
scere gli scatti biennali; 2) al restante per-
sonale che ha raggiunto i 40° anni di ser-
vizio e rimane, di farsi riconoscere, co-
munque, il biennio lavorativo oltre agli
scatti; 3) a tutto il personale della scuola,
la possibilità di recuperare gli scatti bien-
nali, di sbloccare il contratto e impedire la
cancellazione degli automatismi di carrie-
ra. Scrivi a r.stipendio@anief.net

�� Mai, come adesso, l’incertezza avvolge
il Miur. La Gelmini si è cacciata in un vicolo
cieco, eppure preferisce ascoltare non i
tribunali e l’Anief ma i soliti che questa si-
tuazione l’hanno creata o accettata per
lustri, a cominciare dal pluridecennale
mercato delle convocazioni per incarichi e
supplenze. Un eventuale emendamento
alla legge comunitaria che va contro la di-
rettiva Ue 1999/70/Ce sui contratti a ter-
mine, infatti, sarebbe inutile, perché disap-
plicabile dai giudici, così come un even-
tuale appello avverso la sentenza di Ge-
nova, che non impedirebbe i risarcimenti
milionari.
Il nodo della questione è semplice: i lavo-
ratori che prestano uno stesso servizio
hanno tutti uguali diritti, quale che sia il lo-
ro tipo di contratto. La soluzione anche: bi-
sogna stabilizzare su tutti i posti vacanti e
chiudere il pluridecennale sfruttamento
dei supplenti. Di questa svolta, l’Anief è
stata la più tenace fautrice.
Il Governo sembra non capire che per mi-
nimizzare la spesa per il personale non
serve tagliare gli organici, in quanto au-
menta il numero dei supplenti da pagare
per le cattedre, circa 50mila, che ogni an-
no vengono assegnate con contratti a ter-
mine, e per le altrettanto numerose asse-
gnate a copertura di congedi lunghi, nel
caso il titolare non rientri in aprile. Le sup-
plenze annuali sono circa 200mila ogni
anno; ancora più sono quelle brevi.
La ministra e/o il suo staff hanno una stra-
tegia politica adeguata a governare un
servizio pubblico gigantesco per 10.800
scuole, distribuite in circa 45.000 plessi,
800.000 insegnanti, 200.000 Ata bidelli,
10.800 dd.ss., per un totale di oltre un mi-
lione di addetti? Non sarebbe meglio se la
Gelmini si circondasse di consiglieri diret-
tamente presi dalla scuola, che conoscano
per esperienza diretta come funziona e
cosa chiede? E anche la rappresentanza
sindacale, non andrebbe rinnovata con
personale che abbia della scuola espe-
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Il nodo del precariato è da sciogliere
perché la sua gestione è stata assunta
come un falso modello di buona
amministrazione scolastica e
universitaria, al punto da spingere il
Parlamento a tutelarne la condizione
lavorativa permanente di precarietà
(legge salva-precari o sui ricercatori a
t.d.), contro la logica del mercato.
Nell’ultimo decennio, contrariamente a
quanto deciso dalla Ue, per esigenze di
bilancio, oltre ai tagli orizzontali nella
P.A., si è ricorso ai precari sempre più
per le supplenze a scuola come per i
contratti all’università, violando il
diritto alla stabilizzazione, a uno
stipendio proporzionato al lavoro, alla
tutela previdenziale, agli scatti di
anzianità, senza alcuna protesta o
opposizione incisiva dei gialli sindacati
concertativi. Si è alimentata una
continua guerra tra poveri: docenti
contro docenti per i titoli delle
graduatorie, Ata contro Lsu, dottori di
ricerca contro giovani laureati.
Il modello, oggi, è esteso ai lavoratori
di ruolo, con blocco di contratti e
stipendi, sovrannumerarietà,
valutazione discrezionale del merito.
Grazie all’Anief si è aperto un vaso di
pandora con i vincenti ricorsi nei
tribunali della Repubblica e si è fatta
breccia in questa vetera quanto
becera gestione dell’amministrazione,
che, pur sorretta da diverse forze
politiche e sindacali solidali,
finalmente vacilla, scricchiola,
agonizzante. Vogliamo continuare a
difendere la dignità umana e i nostri
principi costituzionali,
contro i privilegi della casta.
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rienza recente? Il mondo corre a velocità
che s’incrementa in modo esponenziale
ed è facile smarrire la consapevolezza del
presente replicando idee e comporta-
menti obsoleti. Basta proroghe, si dia spa-
zio alla base. L’impressione è che il Mini-
stro, presa in mezzo ai vecchi rituali, ogni
tanto cerchi slancio, come, ad esempio,
quando pensa a bandire, dopo oltre 10
anni, i concorsi a cattedra. E non è sba-
gliato che pensi a bandire unicamente per
un numero di posti necessari effettivi e
soltanto per le graduatorie esaurite, quasi
esclusivamente le materie tecniche e
scientifiche per le quali le graduatorie, in
alcune regioni del Nord, sono esaurite. Ma
ci siamo dimenticati dei 100.000 docenti
specializzati con le Ssis sugli stessi numeri
programmati? 
E poi, se concorsi devono essere, certa-
mente devono avvenire su base naziona-
le, perché la gente può sì decidere di sra-
dicarsi dalla terra natia, ma con qualche
possibilità di rientrare, se non regge allo
sradicamento; non, dunque, concorsi su
base territoriale, né concorsi banditi da re-
ti di scuole, anche se si può discutere un
qualche vincolo al trasferimento, non la-
sciando la regione di assegnazione per
qualche anno. Al di là degli slanci della
Gelmini, l’effetto complessivo, al Miur, è di
rallentamento delle iniziative.
E’ pur vero che le sentenze della magistra-
tura stessa non sono univoche in materia
di indennizzo e/o immissione in ruolo dei
precari che hanno maturato tre anni conti-
nuativi di supplenza annuale. Certo, la sen-
tenza di Genova ha smosso il Miur dalla si-
cumera baldanzosa, al punto da ventilare la
possibilità di stabilizzare 65.000 precari (ma
entro il 2015), e perché no, 108.000 subito
su tutti i posti vacanti e disponibili? Noi sia-
mo certi che, alla fine, si sconfiggerà la pia-
ga del precariato con un piano di immissio-
ni in ruolo che dia certezza alla continuità
didattica, ma vorremmo tempi brevi per-
ché in caso contrario, si andrà incontro a ri-
sarcimenti danni incalcolabili.

�� Accordo bipartisan per discutere in
Parlamento sulle graduatorie a esauri-
mento
Dopo le iniziative dell’Anief, diversi depu-
tati della maggioranza e dell’opposizione
chiedono al ministro Gelmini di rispettare
la sentenza della consulta. L’iniziativa, por-
tata avanti dal deputato PD, Antonio Rus-
so, ha raccolto le firme di 60 parlamentari
di vari schieramenti. Nei prossimi giorni, vi
sarà un incontro chiarificatore.

�� Leggi comunitarie
Anief chiede che nell’esame delle due
proposte di legge comunitarie in discus-

sione rispettivamente presso la I Commis-
sione del Senato e la XIV Commissione del
Senato siano approvati degli emenda-
menti tesi a stabilizzare il precariato della
scuola (108.000 assunzioni) e a consentire
l’inserimento dei docenti abilitati (3.000) e
specializzandi (con riserva, 18.000) nelle
graduatorie secondo le direttive comuni-
tarie vigenti e ratificate dall’Italia.

�� Nella C.M. n. 21, 14 marzo 2011 tagli
alle dotazioni organiche del personale
docente per l’a.s. 2011/2012
In tutte le regioni continuano i tagli per il
prossimo anno scolastico: Sicilia (-2534);
Lombardia (-2415); Campania (-2234); La-
zio (-1989); Puglia (-1878); Veneto (-1398);
Piemonte (-1179); Calabria (-1093); Tosca-
na (-917); Emilia-Romagna (-881); Sarde-
gna (-670); Marche (-510); Abruzzo (-475);
e ancora, Liguria, Friuli, Basilicata e Umbria
con circa 300 tagli ciascuna, Molise con
158. Penalizzate la scuola primaria e
l’istruzione tecnica e professionale. Anief
ricorrerà per sollevare questione di legitti-
mità costituzionale.

�� Convocazione supplenti tramite Pec
La Pec può essere utilizzata per inviare una
comunicazione ed ottenere la certificazio-
ne dell’avvenuto invio e dell’avvenuta o
mancata consegna, corredata dell’indica-
zione temporale.
E’ questo il caso della convocazione dei
supplenti (nota n. 11052 - 20/12/2010). Da
quest’anno i supplenti vengono convoca-
ti: tramite sms, se l’aspirante ha inserito su
Istanze on line un recapito di telefono cel-
lulare; tramite messaggi di Pec, se e solo
se si verificano entrambe le seguenti con-
dizioni: la scuola ha un indirizzo di Pec for-
nito dal Miur (dominio@pec.istruzione.it);
l’aspirante risulta avere un indirizzo di Pec
personale registrato su Istanze on line. In
tutti gli altri casi, la convocazione avviene

con messaggi email dalla casella “tradizio-
nale” @istruzione.it alla casella “tradiziona-
le” dichiarata dal docente su Istanze on li-
ne. Per favorire l’adozione delle tecnologie
innovative, il Miur ha predisposto la crea-
zione di una casella di Postacertificat@
(www.postacertificata.gov.it, il servizio di
Poste Italiane) per tutti gli aspiranti sup-
plenti iscritti su Istanze on line: senza do-
versi recare presso un ufficio postale, gli
aspiranti potranno ottenere le prime cre-
denziali della casella Postacertificat@ at-
traverso le specifiche funzioni di Istanze
on line, e quindi effettuarne l’attivazione
tramite il sito www.postacertificata.gov.it.
Va evidenziato che gli aspiranti supplenti
non sono obbligati a dotarsi di un indiriz-
zo di Pec.

�� Imminente il bando di concorso per
dd.ss. Saranno assegnati 2.350 posti
Il bando per il concorso a preside, atteso da
4 anni, è pronto, e il Tesoro starebbe per
aprire i cordoni della spesa.
Se le procedure andranno speditamente,
i vincitori potrebbero prendere servizio
col primo settembre 2012. In atto, le sedi
scoperte (tenute in reggenza) sono 1.600
su 10.000, ma col prossimo settembre è
già certo che andranno in pensione an-
cora parecchie centinaia di capi d’istitu-
to. Anief organizza un corso di formazio-
ne al costo di soli 250 euro, con la super-
visione di personale dirigente, dsga, do-
cente altamente qualificato. Consulta il
link http://www.anief.org/content_pa-
ges.php?pag=870&sid=

�� Sindacato: incontri Anief con Sisa e Lisa
Avviata una stretta collaborazione tra
l’Anief e i due giovani sindacati della
scuola, in vista dell’attuale politica scola-
stica del Governo, della crisi del sindacato
tradizionale e delle prossime elezioni Rsu.
Oggetto dell’incontro, anche, la discussio-
ne del protocollo d’intesa siglato tra Anief
e Sab, Agorà, Scuola Athena, Anaps.

�� Rsu: Anief presenta le liste nella pro-
vincia di Napoli
Si vota in 67 scuole. L’Anief ricerca candi-
dati da presentare nella lista Anief per da-
re un segnale di cambiamento nelle rela-
zioni sindacali a livello territoriale e nazio-
nale. Scrivi a napoli@anief.net Nel sito trovi
lo spazio dedicato alla Rsu con il program-
ma elettorale e la modulistica.
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