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LEGGE DI BILANCIO 

La legge per il bilancio 2023 prevede una manovra che per i settori dell’istruzione e 

della ricerca non ha alcuna visione strategica e considera la scuola pubblica non come 
una risorsa da coltivare ma come un luogo dove tagliare le spese e realizzare risparmi 

mentre alla scuola privata vengono destinati 70 milioni di euro. 

Vengono introdotte nuove misure per l’organizzazione della rete scolastica che 

comporteranno la riduzione in un decennio di più di mille scuole e di altrettanti posti 
in organico di dirigenti scolastici e di DSGA. Il miglioramento della qualità del servizio 

scolastico, previsto dalla Misura 4 del PNRR, non può essere perseguito accorpando 
scuole e creando situazioni gestionali difficili da sostenere con grave danno per 

l’efficacia dell’insegnamento e della qualità del servizio scolastico. 

Ci auguriamo che in sede di conversione in legge del bilancio siano accolte le proposte 

emendative che intendono attenuare la portata della proposta consentendo 
l’applicazione dei parametri già previsti dalla vigente normativa. 

Viene poi introdotto un nuovo fondo, pari a 150 milioni di euro, per la valorizzazione. 
Cosa ancora più grave è che i criteri per l’utilizzazione del nuovo fondo vengono affidati 

ad un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di una intollerabile 
oltre che illegittima invasione della norma in un’area, quella del trattamento 

accessorio, destinata alla contrattazione. Nessuna traccia poi, per il Comparto 
Istruzione e Ricerca, di risorse aggiuntive per la tornata contrattuale 2022-2025. 

Siamo nuovamente di fronte ad una situazione in cui il Ministero dell’Istruzione e del 
Merito appare completamente soccombente di fronte alle imposizioni del Dicastero 

dell’Economia. 

Auspichiamo che in sede di conversione della legge di bilancio possano essere 

approvati gli emendamenti che restituiscano risorse al contratto e dignità alle relazioni 
sindacali.  

Per quanto riguarda l’Università vengono introdotte misure in materia per il 
potenziamento degli organici, e l’incremento delle borse di studio che discendono 

direttamente da finanziamenti del PNRR. Si deve riscontrare una totale mancanza di 
visione strategica per il settore della Ricerca per il quale risulta assente qualsiasi 

indizio normativi per la valorizzazione degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR. 

Il sistema scolastico del nostro paese vive da anni uno stato di profondo malessere, a 

cui bisogna dare risposte concrete, frutto di una profonda riflessione, che coinvolga gli 
addetti ai lavori e non sia dettata esclusivamente dalla linea politica di chi si trova al 

governo. 

Il sistema scolastico è un anello fondamentale della nostra società, rappresenta non 
solo il presente, ma anche e soprattutto il futuro, intervenendo fortemente sulla 

formazione, sull’educazione, sulla visione della vita che avranno le prossime 
generazioni, la futura classe dirigente. Proprio questa considerazione deve spingere a 

guardare con attenzione ogni aspetto di questa complessa macchina, i cui ingranaggi 
stanno cedendo e le cui fondamenta manifestano profonde crepe. 
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RINNOVO DEL CONTRATTO 

L’accordo sottoscritto l’11 novembre chiude solo la prima parte degli incrementi 

stipendiali del personale docente e ATA. Gli aumenti arrivano a 120 euro per i docenti 
e a 100 euro per il personale ATA. Ci è stato assicurato che saranno rese disponibili 

altre risorse per la valorizzazione del personale. La partita economica del CCNL si 
chiuderà solo con le nuove risorse che ci sono state garantite dal Ministro. Restano 

ancora da contrattare il regime delle sanzioni disciplinari che vanno sottratte alla 
dirigenza scolastica ed affidate ad organismi terzi come avviene nel restante pubblico 

impiego, la riclassificazione del personale ATA, con un adeguato riconoscimento dei 
gravosi compiti e delle connesse responsabilità attribuite ai DSGA, e la formazione da 

rivedere completamente. 

Sicuramente siamo soddisfatti della possibilità che è stata data al personale di poter 

disporre degli arretrati e di parte degli aumenti prima di Natale. Sbagliato diffondere 
l’idea che le anticipazioni siano state il frutto di una particolare volontà da parte del 

MEF. Ha prevalso il realismo ed il buon senso per corrispondere adeguatamente alle 
attese di circa un milione di lavoratori in un momento particolarmente grave come 

quello che stiamo vivendo. 

Il contratto sugli aumenti economici è il frutto della grande mobilitazione messa in 

campo dallo Snals Confsal e dalle altre organizzazioni sindacali nei mesi precedenti e 
risponde alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori nella difficile congiuntura 

economica che sta attraversando il nostro Paese. 

 

NUOVI CONCORSI 

La Missione 4 del PNRR prevede tra le sei riforme quella del reclutamento. In allegato 
alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 6 luglio 2021, 

relativa all’approvazione della valutazione del PNRR, è stato fissato l’obiettivo di 70.000 
assunzioni entro il 2024. Tra l’altro, la Legge 29 giugno 2022, n. 79 ha definito le norme 

generali della riforma del reclutamento ma il DPCM che avrebbe dovuto emanare i 
decreti attuativi non è stato ancora predisposto. Non ci sono quindi più i tempi 

necessari per avviare i concorsi con i nuovi percorsi abilitanti gestiti dalle Università, 
dal momento che l’anno accademico è iniziato a novembre. È necessario quindi che il 

Governo chieda all’Unione Europea una proroga della scadenza dei decreti attuativi in 
modo da consentire alle Università di predisporre l’offerta formativa in tempo utile per 

il prossimo anno accademico. Possiamo dire che l’obiettivo delle 70.000 assunzioni 
entro il prossimo anno è sostanzialmente fallito. Scontiamo l’assenza di un 

coordinamento reale tra Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università, coinvolti per 
le rispettive competenze nella definizione e nell’avvio dei percorsi abilitanti. 

I decreti attuativi della riforma dovranno poi garantire i percorsi abilitanti ad un’ampia 
platea di precari, di docenti di ruolo su altro grado o classe di concorso, e dagli stessi 

specializzati nel sostegno privi di abilitazione. 

Riteniamo che i decreti attuativi della riforma debbano prevedere misure finalizzate al 

superamento del precariato con quote riservate ai precari nei percorsi abilitanti e 
immissioni in ruolo di coloro che, abilitati, già lavorano da anni nella scuola. 

Lo Snals Confsal ritiene che le assunzioni da GPS di prima fascia siano lo strumento 
migliore e più rapido per garantire le assunzioni. Nel 2021 e nel 2022 si è sperimentato 
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con risultati convincenti, il sistema di chiamata da GPS 1^ fascia, con un significativo 

numero di docenti assunti a tempo indeterminato o nominati fino al termine dell’anno 
scolastico e delle lezioni. Nuovi concorsi regionali per la costituzione di graduatorie 

permanenti non ci sembrano la strada migliore per risolvere le criticità che 
condizionano ogni anno il regolare avvio delle lezioni. 

I problemi sono molteplici e variegate possono essere le chiavi di lettura per porvi 
rimedio, ma di sicuro, per dare risposte credibili, bisogna partire da coloro che 

rappresentano l’anima della scuola, il corpo docente. L’Unione Europea con le sue 
direttive ci obbliga a dare una risposta non rinviabile ai diritti di chi nella scuola da 

anni offre il proprio lavoro per garantirne il funzionamento. Non sono i precari ad aver 
creato il problema del precariato. Piuttosto sono l’incapacità del Governo a garantire 

concorsi regolari e la mancanza di un organico funzionale stabile la principale causa 
del ricorso al lavoro precario. 

 

ATA 

Bisogna emendare il disegno di legge per il bilancio 2023 introducendo nuovi criteri 
per la determinazione degli organici del personale ATA rivedendo anche i criteri per la 

formazione delle classi.  

I concorsi per DSGA in via di attuazione non risolveranno i problemi delle scuole. 

Soprattutto creeranno le condizioni per il mantenimento di una pesante ingiustizia. I 
facenti funzione senza laurea stanno garantendo da anni il funzionamento 

amministrativo delle scuole. Pertanto, occorre individuare una procedura straordinaria 
per il loro reclutamento. 

Noi ci siamo sempre battuti per la valorizzazione di tutto il personale ATA. Nell’ambito 
della revisione dei profili professionali del personale ATA deve essere individuata una 

specifica area delle elevate professionalità che consenta gli adeguati riconoscimenti 
economici per i DSGA in relazione alle loro connesse responsabilità. 

Finora il sistema di reclutamento del personale ATA ha garantito il riconoscimento del 
servizio prestato. Tra l’altro esiste una specifica direttiva europea che limita i rapporti 

di lavoro a tempo determinato solo in casi eccezionali e per esigenze straordinarie. Nel 
nostro paese invece il lavoro precario viene utilizzato per rispondere ad esigenze 

ordinarie. Detto questo bisognerà fare una riflessione seria su un sistema di 
reclutamento introdotte quando non c’era ancora l’autonomia scolastica e il 

decentramento amministrativo. Con l’autonomia i compiti del personale ATA si sono 
evoluti e richiedono competenze professionali diversificate con riferimento anche alle 

nuove tecnologie. Bisognerà aprire un dialogo con le forze sociali per coniugare le 
sacrosante esperienze di servizio con il riconoscimento adeguato delle competenze 

professionali. 


