
BRUNETTA – GELMINI : PROVE TECNICHE DI RIFORMA

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI – SALERNO : DOCENTI ED ATA BOCCIANO IL CONTRATTO 
INTEGRATIVO D’ ISTITUTO.

Unanime la decisione. I docenti ed il personale ata, riuniti in assemblea sindacale, convocata dalla R.S.U.  
(componete Unicobas e componente Cobas), hanno invitato le rappresentanti sindacali di Istituto a non  
sottoscrivere il contratto integrativo relativo al corrente anno scolastico.

I motivi della scelta dell’assemblea sono sollecitati dall’orientamento della politica dell’attuale Governo,  
intesa a condizionare pesantemente le  relazioni  sindacali  anche all’interno dei  vari  istituti  scolastici.  In  
particolare, si contesta il dettato del Decreto Legislativo 150/09, così com’è stato tradotto negli indirizzi  
applicativi  della  circolare  n.  7  del  13/05/2010.  I  contratti  integrativi  di  istituto ,  infatti,  disciplinati  dal  
C.C.N.L. di comparto, perdono, secondo le disposizioni governative, la loro efficacia entro la fine dell’anno.  
A decorrere,  quindi, dall’  1/1/2011, il D.S. gode di poteri indubbiamente discrezionali per quanto concerne  
l’utilizzazione del personale, destinatario di incarichi e funzioni, finalizzati alla realizzazione del progetto  
formativo della  Scuola.  Il  C.C.N.L.  2006/2009,  invece ,  prevedeva che i  criteri  citati  fossero oggetto di  
contrattazione tra le parti. In questa prospettiva diventa sempre più insostenibile da parte dei lavoratori  
della Scuola condividere le modalità per la valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance ,  
così come prescritte dal decreto legislativo 150/09. Nello specifico, l’art.  19 della norma citata divide il  
personale in tre fasce di merito .  Le prime due sono destinatarie della somma prevalente, attinta dal fondo  
d’Istituto, la terza , invece , non gode di alcun beneficio retributivo. Alla prima fascia , alla quale spetta il  
50% della predetta quota (vedi art. 54 dello stesso decreto) , corrisponde il 25% del personale, alla seconda,  
cioè alla metà dell’organico, spetta l’altro 50% delle risorse finanziarie.

Vanno sottolineate  la  piena  autonomia  e  la  più  assoluta  discrezionalità  di  cui  godono i  dirigenti  nella  
valutazione del merito e nell’individuazione dei criteri finalizzati alla differenzazione delle funzioni.

Per quest’anno, le procedure selettive vanno applicate soltanto alla gestione del personale ata;  così recita  
il dettato della circolare, firmata dall’On. Renato Brunetta. 

Per il personale docente, il combinato legislativo rinvia alla contrattazione di comparto, da attivare a partire  
dal  2012. E’ facile intuire che anche per gli  insegnanti ,  come è già stato indicato dal disegno di legge  
Goesis-Aprea, sarà configurata una carriera, distinta in tre livelli , sulla quale sarà decisiva la valutazione del  
dirigente scolastico. Le sperimentazioni avviate a Torino ed a Napoli , che hanno richiesto 31 milioni di euro  
per la loro realizzazione (vedi bozza decreto interministeriale 23/11/10, art 3) , individuano nel capo di 
istituto , in due colleghi eletti  dal collegio dei docenti,( presente ,ma solo con funzione  consultiva,  la  
componente genitori), i referenti che decideranno il merito del personale insegnante. 

Tutto  questo  con  il  consenso  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative;  così  come 
trascritto nel testo del decreto interministeriale citato. Messa in discussione la progressione di carriera per  
anzianità ,  vanificato il  C.C.N.L.  2009/11 ,  l’unica forma di  avanzamento economico,   per le  già  magre  
retribuzioni, deriverebbe da questa logica , cosiddetta premiale.

L’assenza , comunque, di parametri condivisi, le procedure prettamente privatistiche  e l’attuale politica 
governativa,  che restringe gli spazi di democrazia, suggeriscono che il discorso della premialità si risolva e si  
esprima in pratiche clientelari, che contribuiranno sempre di più ad avvilire la natura istituzionale e 
culturale delle nostre Scuole. 
I docenti e gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici del Liceo invitano le 
R.S.U. di tutte le scuole d’Italia a non sottoscrivere i contratti integrativi di istituto (se dettati da Brunetta e  
Gelmini). 

L’intenzione è respingere il disegno politico, che intende piegare le istituzioni della Repubblica a una logica 
sempre più verticistica e dirigista.
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