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Sera�ni (SNALS): ecco perché abbiamo �rmato il contratto
di Antonio Casa

 

La scorsa settimana, il Consiglio nazionale

dello Snals ha deliberato la sottoscrizione

dell’attuale contratto scuola, con �rma di

adesione critica accompagnata da una dura

nota a verbale.

Una decisione arrivata dopo che i vertici del

sindacato il 19 aprile avevano rinunciato alla

prima �rma. Uno scenario in cui si intravedono scelte di ordine pratico e strategico.

Orizzontescuola.it ha intervistato il segretario nazionale, Elvira Sera�ni.

Perché prima avete detto no al contratto scuola 2016-2018 e ora lo

avete sottoscritto? Cos’è cambiato in sette mesi?

“Dobbiamo fare riferimento al contesto politico indubbiamente mutato dopo un voto

che ha raccolto non solo l’insoddisfazione dei cittadini, ma anche quella di gran parte

del mondo dell’istruzione verso le decisioni adottate dal precedente Governo. Lo Snals

ha valutato con attenzione non solo i contenuti del Contratto di governo per il

Cambiamento, in cui emerge la volontà di dare soluzione alle maggiori criticità del

sistema istruzione e ricerca, che da tempo il nostro sindacato ha evidenziato e che, in

particolare per la sezione scuola, sono riferite alla legge 107/2015. Abbiamo, inoltre,

considerato attentamente le Linee programmatiche del Dicastero che il ministro

Marco Bussetti ha presentato nelle audizioni in Parlamento dove ha individuato

alcune priorità di intervento su tutti i settori del comparto, che trovano una

rispondenza con i nostri principi e le nostre rivendicazioni.”

Dopo il primo no avete avuto problemi nella rappresentanza

sindacale di vario livello?

“Abbiamo incassato il decreto di rigetto del Tribunale di Roma e la conseguente nota

del capo di gabinetto nonché quella del competente capo dipartimento, in cui è stato
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14 settembre 2018 - 6:32 - Antonio Casa

Argomenti: Contratto

reso noto a tutti gli uf�ci dell’amministrazione e alle istituzioni scolastiche ed

educative il parere espresso dall’Aran. Nelle note si ribadisce l’esclusione delle

organizzazioni sindacali non �rmatarie del Ccnl ai tavoli della contrattazione

integrativa e alle altre forme di relazioni sindacali previste dal nuovo contratto, fatte

salve le prerogative delle Rsu nei luoghi di lavoro. Ci sono state sollecitazioni alla

segreteria generale arrivate dalle strutture sindacali provinciali e regionali, dai nostri

iscritti e in particolar modo dalle Rsu che hanno più volte rappresentato il disagio nel

non poter essere adeguatamente sostenute dalla presenza dei rappresentanti sindacali

territoriali nelle trattative a livello di istituzioni scolastiche. La medesima situazione è

rappresentata dai nostri delegati dell’università, della ricerca e dell’Afam che hanno

vissuto una situazione di indubbia dif�coltà per la loro esclusione dalla contrattazione

integrativa a livello nazionale e a livello di uf�ci, aziende e sedi, dove sono oggetto di

relazioni sindacali fondamentali materie relative al rapporto di lavoro e

all’attribuzione dei trattamenti economici accessori. La conseguenza è che gli iscritti

non hanno visto rappresentati i loro diritti e i loro interessi e, dunque, attribuendo un

giudizio di irrilevanza al sindacato stesso, hanno adombrato anche l’abbandono allo

Snals.”

Però rimanete critici verso il Ccnl 2016-2018. Perché?

“Innanzitutto gli irrisori aumenti retributivi. Le risorse disponibili per il contratto non

hanno consentito il recupero del potere d’acquisto che lo Snals-Confsal ha rivendicato

come punto di partenza della contrattazione; gli aumenti reali sono, infatti, compresi

tra i 30 e 50 euro pro capite. Il Ccnl ha riconosciuto incrementi retributivi lordi pari,

rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime,

inferiori al 3,48%. Una percentuale, dunque, di molto inferiore a quella della perdita

del potere di acquisto intervenuta dal 2011, che è pari al 15%, calcolata nei nove anni

di mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018. 

Molti anche i diritti non riconosciuti. Sono state, infatti, recepite le disposizioni della

Legge 107 del 2015, dei D. Lgs. 74 e 75 del 2017 (decreti Madia) e del D. Lgs 150. del

2009 (decreto Brunetta) non coerenti con le �nalità e le speci�cità delle istituzioni

scolastiche ed educative e delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e dell’alta

formazione.

Cosa vi aspettate dalla contrattazione del Ccnl 2019-2021?

“L’auspicio è che il nuovo Governo possa rappresentare un interlocutore af�dabile e

serio, con una ben diversa considerazione del ruolo del sindacato e con il quale si

possa stabilire un vero e fattivo dialogo a tutela di tutto il personale del comparto.

Siamo in attesa di conoscere gli impegni da parte del Governo per quanto riguarda gli

investimenti che vanno quanti�cati con un’ottica di programmazione pluriennale. Noi

abbiamo già presentato all’Aran e al Miur le Linee di Piattaforma per il Ccnl 2019-2021

in cui sono esplicitati gli obiettivi politico-sindacali per il suo rinnovo.”
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