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DECRETO LEGGE SUGLI SCATTI:  
UN PROVVEDIMENTO ANCORA INSUFFICIENTE 

Comunicato stampa del Segretario generale D.Pantaleo della FLC CGIL 

Dalle prime informazioni e in attesa di una attenta valutazione del testo del decreto legge 
approvato il 17 gennaio dal consiglio dei ministri sul recupero degli scatti di anzianità del 
personale della scuola, pur valutando positivamente l' aver scongiurato il prelievo 
diretto in busta paga per l'anno 2013, rileviamo però che non è previsto alcuno 
stanziamento aggiuntivo per coprire la validità dell'anno 2012. 
Contrariamente a quanto affermato dal Ministro nei giorni scorsi, il governo non ha 
stanziato le risorse necessarie ad evitare il prelievo dal fondo per il miglioramento 
dell'offerta formativa.  
Inoltre è gravissimo non aver previsto alcuna soluzione strutturale per le 
posizioni economiche del personale ATA. 
Ribadiamo la nostra contrarietà alla drastica riduzione del fondo per il 
miglioramento dell'offerta formativa che determinerà un ulteriore peggioramento delle 
condizioni di lavoro del personale e della qualità della scuola, oltre alla riduzione del 
salario accessorio. 

 

SCATTO DI ANZIANITA’ 2013: sul cedolino di Gennaio la 
trattenuta poi rimborsata con emissione speciale 

Le somme legittimamente percepite dai lavoratori della scuola, a seguito della maturazione degli 
scatti di anzianità nel 2013, saranno dapprima trattenute con il cedolino di gennaio 2014 e 
successivamente restituite con un altro cedolino che arriverà entro il 23 gennaio e, cioè, in 
tempo utile per mantenere inalterato il giorno dell’accredito sul conto corrente.  
Questo è quanto il MIUR avrebbe concordato con NoiPa. 

 

PAS E TFA: L’INFORMAZIONE DIMEZZATA. 
Mercoledi 23 gennaio è convocato al Ministero dell’Istruzione un incontro con all’ordine del 
giorno i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). 
La FLC CGIL ritiene che in quell’incontro debbano essere previste anche le dovute informazioni 
relative alle novità su TFA, PAS e punteggi delle graduatorie, che abbiamo appreso dal 
Comunicato Stampa del Ministro del 18 gennaio. 
Le relazioni sindacali, le richieste di confronto da parte delle Organizzazioni Sindacali sui temi 
oggetto del comunicato avrebbero avuto bisogno di una interlocuzione prima e dopo il 
comunicato stesso. C’è di mezzo il destino lavorativo di molti docenti precari della 
scuola pubblica e quindi più che mai le scelte debbono essere accompagnate dalle dovute 
intese istituzionali. 
La FLC CGIL chiede al Ministero ancora una volta la convocazione di un tavolo che 
affronti tutti i temi del comunicato stampa del 18 gennaio in un’ottica inclusiva e risolutiva 
del problema del precariato della scuola che, come dato strutturale, diventa un ostacolo per 
una scuola di qualità. 
In merito all’oggetto della convocazione del 23 gennaio, la FLC CGIL auspica che il Ministero 
dell’Istruzione si impegni per l’avvio delle procedure dei Percorsi Abilitanti Speciali per tutti 
gli insegnamenti, compresi i docenti della scuola primaria e dell’infanzia e i docenti di 
strumento musicale. 
Non vogliamo che sia la soluzione vertenziale quella che potrà rendere giustizia a 
migliaia di lavoratori precari della Scuola che ogni anno beneficiano di un contratto a tempo 
determinato per insegnamenti nei quali mancano i docenti abilitati. 
Su quei contratti hanno costruito percorsi di vita, spesso lontano da casa.   Non li si può 
privare all’improvviso del lavoro che, seppur precario, da anni svolgono. 


