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Carissima/o RSU, 

come ben saprai il 19 aprile 2018 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del comparto “Istruzione e Ricerca”, comprendente anche la scuola, per il triennio 2016-2018.  

 

Alcune delle modifiche che il CCNL ha apportato in materia di contrattazioni comportano la 

necessità, laddove quest’ultime si siano concluse secondo le regole del previgente CCNL, di 

riaprirle al fine di integrare e conformare i contratti di livello inferiore (come quelli della scuola) a 

quello di livello superiore (CCNL 2016-2018).  

 

L’entrata in vigore del nuovo CCNL nel pieno dello svolgimento delle relazioni sindacali nel 

comparto scuola ha messo in difficoltà tutti i soggetti coinvolti, parte sindacale e parte datoriale, 

che hanno sottoscritto contratti che alla luce delle nuove previsioni vanno rinegoziati. 

 

Il nuovo CCNL individua due modelli di relazioni sindacali: la partecipazione e la contrattazione 

integrativa.  

 

La partecipazione a sua volta si articola in tre modelli sindacali: informazione, confronto e 

organismi paritetici. 

La previsione dell’istituto del confronto costituisce un elemento di novità e di esso si occupa l'art. 

6. A livello d’istituzione scolastica le materie oggetto di confronto sono: 

 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri 

per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 

Fondo d’Istituto;  

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 

del personale docente, educativo e ATA; 

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato e di fenomeni 

di burn-out.  

Il confronto può essere attuato con un incontro o una serie d’incontri durante i quali la parte 

datoriale mette a disposizione delle RSU una serie di documenti, dati, informazioni riguardanti le 

materie di cui sopra. La parte datoriale non sarà vincolata a conformarsi ai rilievi e alle proposte 

della parte sindacale, né si arriva alla definizione di una piattaforma condivisa. Viene redatta una 

sintesi dell’avvenuto confronto. I contorni di quest’istituto sono molto sfumati, pertanto la 

capacità di incidere nelle determinazioni della controparte datoriale dipende molto dalla capacità 

di esporre contenuti argomentativi convincenti in modo chiaro ed efficace. È bene sottolineare 

come alcune materie del confronto nel vecchio contratto erano materie di contrattazione di  
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istituto con un declassamento del potere di contrarre da parte della RSU. Questo nuovo contratto 

in altre parole è stato penalizzante per la parte sindacale.  

La contrattazione integrativa rimane, tuttavia, il cuore dell'attività sindacale nel luogo di lavoro e 

viene normata dal nuovo art. 22 che elenca al comma 4, lettera c), le materie oggetto di 

contrattazione, al livello di istituzione scolastica: 

 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  

 i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale;  

 i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 

127, della legge n. 107/2015; 

 i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 

 i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per 

il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare;   

 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto 

degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione 

dei docenti. 

 

In particolare, si segnala il punto relativo ai criteri generali per la determinazione dei compensi 

finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai 

sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 in quanto viene modificato, parzialmente, il 

sistema della valorizzazione dei docenti così come delineato dalla legge n. 107/2015, cosiddetta 

“Buona Scuola”.  

Si prevede la possibilità di sottrarre, sia pure parzialmente, al dirigente l’assoluta discrezionalità 

nella definizione delle fasce di compenso per la valorizzazione dei docenti individuati in 

applicazione dei criteri deliberati dal comitato per la valorizzazione. A costituire oggetto di 

contrattazione saranno, si badi bene, soltanto i criteri per la determinazione dei compensi. 
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Qualora i contratti d'istituto sottoscritti nel corso di quest’anno scolastico non tengano conto di 

questa disposizione che ridisegna la materia del c.d. bonus docenti, diventa urgente riaprire e 

integrare la contrattazione d'istituto.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ANIEF invita tutte le proprie RSU a concordare con le 

altre componenti RSU un'assemblea sindacale avente a oggetto proprio questo punto, al fine di far 

conoscere ai lavoratori dell’istituto le novità del CCNL e raccogliere le loro opinioni al riguardo e, 

contestualmente, presentare al dirigente scolastico formale richiesta di riapertura del tavolo 

contrattuale ancora su questo punto.  

 

Ovviamente, come sempre, potrai contare sull'appoggio e sul sostegno della rete territoriale della 

tua provincia e della rete Nazionale ANIEF per qualsiasi dubbio o chiarimento.   
 

 

 

Palermo, 14/05/2018  

 

                                                                                                     Cordialità 

 

        Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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