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Il recente Rapporto OCSE-PISA per l’an-
no 2018 fotografa una situazione tutt’altro 
che rosea del nostro sistema scolastico, co-
me emerge dal confronto dei dati sugli ap-
prendimenti negli altri paesi dell’Eurozona. 
Dalle prove internazionali somministrate a 
circa 11mila studenti quindicenni italiani ri-
sultano, in estrema sintesi: la limitata capa-
cità dei nostri studenti al termine dell’ob-
bligo scolastico di rintracciare 
informazioni in un testo scrit-
to, di interpretarlo e valutarlo; 
solo il 5% dei quindicenni riesce 
a raggiungere alti livelli di com-
petenza nelle prove di lettura, a 
fronte di una media OCSE pa-
ri al doppio; rispetto ai risulta-
ti incoraggianti in matemati-
ca, dove tre ragazzi su quattro 
raggiungono il livello 2, in linea 
con la media OCSE, una forte 
caduta nelle scienze pone l’Italia al di sot-
to della media dei paesi OCSE (468 vs OC-
SE 489). Negli istituti professionali più del-
la metà degli studenti (60%) non raggiunge 
nemmeno il livello minimo di competenza 
sia in matematica che in scienze. E poi l’Ita-
lia è il Paese dei cosiddetti neet, ragazzi che 

non lavorano, non studiano, non fanno per-
corsi di formazione. 

È di tutta evidenza che “le colpe” di tali criti-
cità non possono essere addossate alle scuole 
dove sappiamo bene in quali condizioni operi-
no, peraltro egregiamente, dirigenti scolastici, 
insegnanti, personale ATA, costretti ad affron-
tare quotidianamente emergenze educative e 
sociali. Fermo restando che di fronte al tema 

del valore della cultura per lo svi-
luppo del Paese dobbiamo assu-
merci una responsabilità colletti-
va e fare una seria riflessione su 
quale modello di scuola ipotizza-
re per il futuro, dal quadro OC-
SE emerge l’assenza di politiche 
mirate per l’istruzione e la ricer-
ca che, partendo dai ripetuti da-
ti negativi, avrebbero dovuto e 
dovrebbero promuovere inve-
stimenti seri per eliminare quei 

fattori che impediscono alla scuola e agli altri 
settori del Comparto di svolgere pienamente 
la loro funzione istituzionale e di qualificare l’ 
offerta formativa. E invece, il nostro Paese de-
stina solo il 3,6% del Pil nazionale all’istruzione, 
a fronte di una media OCSE del 5%. Per l’istru-
zione, insomma, sempre parole importanti, ma 

Più attenzione al comparto  
istruzione e ricerca 
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fatti concreti, mai.
Lo Snals-Confsal, che da sempre si batte 

per la centralità del mondo della conoscen-
za, ha denunciato ai governi di ogni colore 
politico che gli scarsi investimenti nel Com-
parto Istruzione e Ricerca hanno inoltre de-
terminato una progressiva perdita di pre-
stigio professionale per chi lavora in settori 
che sono invece di importanza strategica 
per il Paese. La politica deve ancora (o non 
vuole?) acquisire la consapevolezza che l’ 
investimento sul sapere è il migliore da fa-
re, per garantire alle nuove generazioni le 
necessarie competenze, e, conseguente-
mente, per il futuro dell’intero Paese. Il ri-
torno di tale investimento è sorprendente. 
Lo testimoniano quei paesi nei quali si so-
no investite risorse in cultura, innalzando 
il PIL destinato all’istruzione e retribuen-
do il personale scolastico in modo adegua-
to. Per il rilancio delle politiche in materia 
di istruzione e formazione abbiamo esposto 
le nostre richieste in tutte le sedi: la stabi-
lizzazione del personale precario, la valo-
rizzazione della professionalità del perso-
nale, l’incremento delle retribuzioni sono 
le nostre priorità. Il giusto riconoscimento 
professionale di tutto il personale si ricon-
quista innanzitutto attraverso il rinnovo del 
contratto per il quale vanno individuate su-
bito le risorse necessarie. Ma quelle stan-
ziate nello schema di disegno di legge di 
bilancio, attualmente in Parlamento, sono 
assolutamente insufficienti. Altra priorità 
per noi è la stabilizzazione del precariato in 
ogni profilo professionale e in tutte le isti-

tuzioni del Comparto, ma il decreto legge 
126/2019 (AC 2222, approvato alla Came-
ra con modifiche il 3.12.2019) ora all’esame 
del Senato, non fa sperare esiti significati-
vi. Tutto ciò, dopo tante promesse e dichia-
razioni di rito, accordi e impegni disattesi. 
Ma promesse e intese non sono più credi-
bili. Lo dimostra l’adesione del personale 
all’ampia mobilitazione unitaria, ancora in 
corso, per ottenere il rispetto degli accor-
di sottoscritti col Governo in carica e con 
quello precedente.È la manifestazione unita-
ria dei direttivi nazionali dello scorso 20 no-
vembre al teatro Quirino, a Roma, è stata la 
risposta eloquente della categoria ai com-
portamenti negativi e ondivaghi dell’Ese-
cutivo. Per far sentire la voce del Compar-
to lo Snals-Confsal ha partecipato con folte 
rappresentanze del personale della Scuola, 
dell’Afam, dell’Università e della Ricerca al-
la manifestazione Nazionale indetta dalla 
Confsal che si è svolta 10 dicembre a Roma, 
in piazza Montecitorio dal titolo “Per il la-
voro che è dignità e libertà”. Un fatto è cer-
to: l’inerzia è la miopia di questo governo, e 
dei precedenti, noi non ci fermeremo. No-
nostante le criticità che questo anno lascia 
in eredità al nuovo continueremo a chiede-
re un cambio di direzione alla politica, con-
sapevoli che uniti possiamo farcela.

E’ con questo auspicio che rivolgo a tutti voi 
i migliori auguri per serene festività natalizie e 
un felice 2020.

Elvira Serafini
Segretario generale Snals-Confsal
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 Superata la chiamata diretta dei 
docenti...ma a qualcuno piace

n Giuseppe Antinolfi n

Dopo tante polemiche il 26 
giugno scorso finalmente la 
chiamata diretta degli insegnan-
ti, così come pensata all’interno 
della legge 107/2015, era stata di 
fatto abolita in base ad un ac-
cordo tra Miur e sindacati. Uno 
dei cardini previsti dalla  buo-
na Scuola veniva eliminato ed 
il personale docente della scuo-
la tornava quindi ad essere as-
segnato agli istituti dall’Ufficio 
scolastico territoriale attra-
verso i titoli e il punteggio della 
mobilità. 

Il 18 luglio scorso il Senato 
approvava il relativo disegno di 
legge, che passava all’esame del-
la Camera per l’approvazione 
definitiva.

“L’eliminazione della chiama-
ta diretta dei docenti era preciso 
impegno di governo” aveva sot-
tolineato il ministro dell’Istru-
zione, Marco Bussetti ed anche 

alcuni senatori affermavano: “Un 
meccanismo perverso per cui gli 
insegnanti sono stati costretti a 
sottoporsi a dei “provini” pre-
sentando il proprio curriculum 
alle scuole, in base ai requisiti 
richiesti da un bando formulato 
dal dirigente scolastico”.

Dopo qualche settimana di 
tregua, ecco riaffiorare le dispu-
te. A dare fuoco alle polveri ci 
pensa il Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Presidi, An-
tonello Giannelli, che in una 
intervista al Sole 24Ore del 30 
settembre scorso ha dichiarato: 
“Mancano tantissimi docenti, di-
rettori amministrativi, assisten-
ti di segreteria. E i dirigenti sono 
nella impossibilità materiale di 
garantire il servizio. Il sistema di 
reclutamento del personale è ana-
cronistico, inadeguato e inefficace 
in quanto si basa su graduatorie 
esaurite e su sanatorie che non ga-

rantiscono la qualità del servizio, 
fino all’ultima assurdità delle mes-
se a disposizioni. Le conseguenze 
ricadono sugli studenti per i qua-
li il sistema, paradossalmente, do-
vrebbe essere pensato. Per l’Anp è 
ora di cambiare. Si dia la possi-
bilità ai dirigenti scolastici di 
intervenire direttamente nel 
reclutamento del personale, vi-
sto che le dimensioni del sistema 
sono tali da impedirne un’efficace 
gestione da parte dell’amministra-
zione centrale “.

Ecco quindi riaccendersi lo 
scontro tra i favorevoli ed i con-
trari alla chiamata diretta ed in 
prima linea vi è proprio l’ANP a 
cui non piace l’abolizione per-
ché, di fatto, essa contribuisce 
a svilire il ruolo del dirigente 
di una scuola concepita  come 
azienda con a capo un manager 
con il potere di liberarsi dai do-
centi cosiddetti “contrastivi“, 
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cioè quei docenti che cercano 
di difendere quel clima di sere-
nità, di collegialità e di condivi-
sione tra colleghi che un tempo 
regnava nelle scuole e che la leg-
ge 107 ha minato; liberarsi cioè 
da quei docenti che pensano con 
la propria testa, che sono dotati 
di cervello, di cultura, di autono-
mia di giudizio.

Si sostiene che la chiamata 
diretta permetteva ad una scuo-
la di dotarsi del personale più 
adeguato alle proprie esigenze, 
consentiva di scegliere i docenti 
più adatti per l’offerta formativa 
della scuola, permetteva di adat-
tare il servizio alle esigenze de-
gli alunni, aumentava la qualità 
del servizio.

Come non essere d’accordo 
con simili obiettivi, come pu-
re sull’autonomia della scuola, 
sul criterio del merito e della re-
sponsabilità, valori che dovreb-
bero valere sì per gli insegnanti, 
ma anche per i dirigenti scolasti-
ci e gli studenti?

Ma, come al solito, tra la teo-
ria e la pratica sussiste un grande 
abisso, davvero consistente. In-
fatti la chiamata diretta non ha 
sortito buoni effetti, poiché nel-
la sua applicazione si sono veri-

ficate innegabili storture, diver-
se disfunzionalità e forse anche 
qualche vero e proprio illecito:
• valutazione dei curricola  dei 

docenti non sempre in coe-
renza con le necessità educa-
tive e didattiche delle  scuole;

• richiesta di informazioni sulla 
vita privata: maternità, conge-
di, iscrizione al sindacato, …;

• applicazione di criteri di-
screzionali i più disparati: ri-
chiesta di video di autopre-
sentazione a figura intera, 
superamento di una prova 
concorsuale organizzata dalla 
scuola stessa, svolgimento di 
“una lezione frontale da parte 
dell’aspirante”, esposizione 
di un modulo estratto a sorte 
tra quelli proposti;

• discriminazioni di vario tipo 
nei confronti delle donne in-
cinte, dei docenti provenienti 
dal Sud o da altri ambiti ter-
ritoriali, dei docenti “contra-
stivi” o notoriamente sinda-
calizzati;

• un modus operandi non con-
forme a quelle che erano le 
indicazioni ministeriali: a Mi-
lano un insegnante di latino 
è stato scelto da un istituto 
tecnico dove il latino non era 

neanche previsto nei corsi; 
distinzione fra gli insegnan-
ti chiamati a tenere lezioni in 
classe e quelli deputati a le-
zioni di sostegno e altre at-
tività; certificazione di uno 
specifico corso gestito da un 
determinato Ente; richieste 
di competenze o certificati 
talmente specifici da farli ri-
salire soltanto ad un singo-
lo docente; svolgimento di 
una “fertile” attività didatti-
ca presso la stessa istituzione 
scolastica nell’anno 2015/16, 
attestata dallo stesso Diri-
gente scolastico a suo insin-
dacabile giudizio.
Questo mosaico di bandi è la 

dimostrazione della personaliz-
zazione in chiave aziendalista 
della selezione dei docenti, che 
in qualche caso ha rappresenta-
to l’essenza di un metodo nepo-
tista e discriminatorio. 

La soppressione della chia-
mata diretta era ed è assoluta-
mente necessaria, tanto da far 
dichiarare all’allora ministro 
Bussetti: “… sostituire la chiama-
ta diretta, connotata da eccessiva 
discrezionalità e da profili di inef-
ficienza, con criteri trasparenti e 
obiettivi di mobilità ed assegnazio-
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ne dei docenti dagli uffici territo-
riali agli istituti scolastici”.

È proprio con l’attivazione di 
tali serie e corrette procedure 
che si rispetta la dignità e la pro-
fessionalità dei docenti, perché i 
veri ‘requisiti’ di assunzione so-
no oggettivi, trasparenti e non 
lesivi della libertà d’insegnamen-
to, evitando la ‘ricerca’ di docen-
ti compiacenti, i cosiddetti ‘yes 
men’ o ‘promuovitori seriali’.

Si ’invoca’ il ripristino della 
“chiamata diretta”, e pur di ria-

verla, si ‘offrono’ in cambio più 
trasparenza e norme più precise, 
giungendo al punto di rinuncia-
re all’assoluta indipendenza dei 
dirigenti scolastici e avere più 
controlli da parte degli ispetto-
ri scolastici, perché solo così si 
sconfigge il precariato, evitando 
ogni anno il ripersi degli stessi 
discorsi, degli stessi errori.  

Un’ultima riflessione mi sia 
consentita. Si dice e si scrive che 
per affrontare le esigenze forma-
tive dei ragazzi e della società di 

oggi occorra una maggior quali-
tà della scuola e della didattica 
e che ciò si persegue solo con la 
‘chiamata diretta’, perché dà la 
possibilità di individuare i do-
centi sulla base della specificità 
e curvatura dei propri progetti 
formativi (Ptof). 

Ma allora perché altrettanto 
non può fare il ministero assu-
mendo i dirigenti in base al cur-
riculum per assegnarli alle scuo-
le in base alle loro specifiche 
esigenze? 

Per favore non chiamatel a  asilo
Lo ScaffaLe

“Per favore non chiamatel a  asilo”è un libro di storie e deliziosi 
aneddoti di vita tra i banchi della scuola dell’infanzia. Episodi rac-
contati con autenticità spontaneità, amore per la scuola “tra fate, 
gnomi e castelli” dall’autrice, l’ insegnante marialuisa Acri, trenta-
sette anni nella scuola.

Ritratti di “bambini napoletani tanto intelligenti, troppo spesso 
bistrattati da facili qualunquismi”, si snodano in questo diario di bor-
do con uno stile coinvolgente, a tratti ironico, a tratti commosso,  
che rivela entusiasmo e passione per un lavoro difficile e complesso  
quale quello dell’insegnante.

f.to12x21, Pagg.79, euro 7,00
Prefazione di Domenico De Masi, EnzoAlbano Editore
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Cambiamenti e scuola  
per dare speranza ai giovani

n Alfonso Rubinacci n

I cambiamenti, rapidi e profon-
di, investono in modo radicale gli 
assetti culturali, politici ed econo-
mici e rendono difficile immagina-
re quali saranno le condizioni di 
vita nel futuro. Una trasformazio-
ne che interessa tutte le organiz-
zazioni sociali, anche quella sco-
lastica. In assenza però di ideali, 
programmi e obiettivi, tutto ciò 
genera uno stato di incertezza e 
sfiducia. Al contrario, le prospetti-
ve di cambiamento, se ben gover-
nate, garantiscono nuove oppor-
tunità di sviluppo e competitività 
del sistema Paese. La sfida si gio-
ca sulla possibilità di aprire una 
fase nuova anche per adeguare il 
nostro sistema educativo, con la 
consapevolezza che non esistono 
soluzioni di corto respiro, ma ser-
vono decisioni coraggiose.

In questo complesso scenario, 
il settore dell’istruzione è crucia-
le, ma dovrà adeguarsi alla tran-
sizione continua e alimentare la 
capacità di visione del futuro in 

grado di superare l’individuali-
smo per affrontare le sfide comu-
ni. Il punto di partenza è una for-
te capacità di progettazione nella 
formazione e ricerca.

Riaccendere la fiducia
Il mondo della scuola cam-

bia se i docenti, intrinsecamente 
connessi agli alunni che incontra-
no sulla loro strada, alle famiglie 
e al territorio, imparano a prati-
care i nuovi linguaggi, adottando 
innovativi processi metodologici 
e didattici. Una prospettiva che 
richiede lo sviluppo di creativi-
tà, curiosità e pensiero critico, 
con sempre più comunicazione e 
collaborazione per realizzare una 
comunità scolastica più fiduciosa 
nelle proprie forze.

Il contesto attuale è quanto 
mai svantaggioso per le nuove ge-
nerazioni per un’indubbia accele-
razione nella mutazione sociale, 
culturale e tecnologica che inci-
de sul confronto intergenerazio-

nale. L’indebolimento di ideali e 
programmi collettivi, cioè politici 
e sociali, produce un ripiegamen-
to nella sfera degli interessi indi-
viduali e privati, facendo crescere 
l’egoismo dell’hic et nunc. S’inde-
bolisce il “romanzo generaziona-
le”, non più in grado di rendere 
curiosi e attivi i giovani, mancando 
anche riferimenti comuni. Da una 
parte la generazione degli adulti 
che non vogliono vivere da adulti e 
dall’altra giovani che non possono 
vivere da giovani e da adolescenti. 
Il modello della replica di ciò che 
funzionava viene velocemente so-
stituito dalla capacità di risposta ai 
cambiamenti tecnologici, culturali 
e mentali. 

Il sistema educativo, che do-
vrebbe rappresentare la frontiera 
dell’innovazione, fa fatica ad adat-
tarsi. Le politiche formative mes-
se in campo non appaiono idonee 
ad affrontare il cambiamento. Cer-
to è difficile, faticoso ma è l’unica 
strada se si vuole cambiare davve-

FOCUS SCUOLA
Società in trasformazione
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ro le cose e costruire una scuola 
che sia luogo ideale per i giovani e 
il lavoro, interconnessa per favori-
re la crescita di una società aperta, 
inclusiva e perciò più forte. Serve 
una visione complessiva del fu-
turo, per guardare il mondo con 
chiavi di lettura diverse e per ave-
re più coraggio nelle scelte per la 
scuola e anche per l’università, che 
sembra totalmente sparita dal di-
battito sulla scuola, come se que-
sta non la riguardasse.

Dare un nuovo 
protagonismo ai giovani 
La scuola deve insegnare a es-

sere curiosi, a fare domande, a sba-
gliare, a riprovare, a fare acquisire 
strumenti per capire e valutare i 
rapidi cambiamenti. Senza imma-
ginazione viene meno la possi-
bilità di capire il mondo che ci 
circonda, ma soprattutto non esi-
sterebbero nuove culture globali 
da conoscere, da sperimentare, da 
acquisire per poi contestualizzarle 
nella propria realtà.

In questo, le nuove genera-
zioni hanno molto da insegnare 
se viste nella realtà in cui vivo-
no. In famiglia sono i nipoti che 
spiegano agli analfabeti digita-
li (nonni) l’uso delle tecnologie. 
Questo esempio di reverse men-
toring può aiutare a far crescere 

il convincimento, anche in altri 
ambienti compreso quello scola-
stico, che la trasmissione del sa-
pere può scorrere anche dal basso 
verso l’alto, in una sintesi positi-
va in cui le generazioni “possono 
confrontarsi e muoversi sullo stesso 
piano” (Zygmunt Bauman).

La scuola è il luogo dell’edu-
cazione e dell’apprendimento che 
deve considerare anche gli interes-
si e le aspirazioni dei giovani, es-
senziali per il progresso globale, 
non solo nel campo economico ma 
principalmente in quello culturale, 
sociale e politico che sono deter-
minanti per il loro futuro … e loro 
sono il nostro futuro.

La scommessa è ripartire dai 
giovani, ascoltare le loro storie, le 
loro idee che sono di grande ispira-
zione, dare loro voce al tavolo del-
le decisioni e offrire loro un luogo 
che faccia da cassa di risonanza 
alle loro richieste e proposte. Fa-
re una scuola nuova con i ragazzi, 
con apertura e accoglienza, dove 
le attività sono anche da loro idea-
te, scritte, realizzate e vissute real-
mente e non solo in modo virtua-
le. Questo non significa mescolare 
luoghi e funzioni perché la scuola 
non deve mai venire meno alla sua 
funzione di luogo di studio, ricerca 
e cultura. Però nuove forme e mo-
dalità di fare scuola possono rega-

lare a ogni giovane una comunità 
nella quale riconoscersi come pro-
tagonista del percorso formativo.

Condizioni e opportunità di-
verse vanno costruite per supera-
re le notevoli difficoltà che la co-
munità scolastica incontra quando 
cerca di “connettersi” con l’imma-
ginario degli studenti e con i lo-
ro bisogni per renderli attivi nei 
propri processi di apprendimento 
ed emancipazione, anche perché i 
giovani sono molto più impegnati 
di quanto appaia.

La scuola può far tornare l’e-
mozione nelle parole, la passione 
nei pensieri, il cuore nella testa 
che sono alla base della trasfor-
mazione delle cose. Il Governo 
su questo tema fondamentale 
dia il buon esempio, elaborando 
un nuovo paradigma in grado di 
rispondere alle esigenze dei cit-
tadini di oggi e di domani, e alle 
caratteristiche della realtà socia-
le, economica a culturale che av-
volge la scuola. Per questo serve 
un’analisi dei bisogni della scuo-
la per la società del nostro Pae-
se. Le buone idee non sono mai 
abbastanza: tutti, maggioranza e 
opposizione, devono esercitare i 
propri diritti di rappresentanza 
politica, ma con responsabilità, 
senza strumentalizzazioni e inu-
tili tensioni nella scuola. 
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I servizi dell’ex E.N.A.M. 
ora erogati dall’Inps 

n Pier Francesco Ramero n

Nell’anno 2010 la L. 122 ha pre-
visto il passaggio dell’E.N.A.M. 
all’allora INPDAP (Ente previ-
denziale dei dipendenti pubbli-
ci) poi inglobato nell’INPS.

Vediamo cos’era l’ENAM, la 
cui denominazione  completa è: 
Ente Nazionale Assistenza Ma-
gistrale.

Come si vede dalla denomi-
nazione stessa dell’Ente, esso 
si occupava non di previdenza 
(pensioni) bensì di “assistenza” 
cioè di interventi tesi a dare sup-
porto alle situazioni di maggiore 
difficoltà in cui potevano incor-
rere gli assistiti da tale Ente, che 
erano: 
• i docenti della scuola dell’in-

fanzia e della primaria (mae-
stri),

• i Direttori didattici, come al-
lora si chiamavano i Dirigenti 
scolastici, limitatamente ai re-
sponsabili di scuole (sempre 

per usare un linguaggio de-
sueto) materne o elementari,

• i Segretari (ora DSGA) ma so-
lo quelli che, originariamente 
maestri, erano poi transita-
ti nella funzione di Segretari 
tramite la L. 2.12.67 n. 1213.
Sullo stipendio di tutte le ca-

tegorie sopra citate gravava una 
ritenuta destinata, appunto, alle 
casse dell’ENAM, da cui partiva-
no contributi (come , ad esem-
pio, i “contributi sanitari” per 
venire incontro alle spese medi-
che non coperte dal Servizio Sa-
nitario, o “l’assegno integrativo 
per malattia” in caso di periodi 
prolungati di assenza che com-
portassero decurtazione dello 
stipendio) oppure agevolazioni 
per i redditi più bassi nell’acces-
so, per esempio, alle cosiddette 
“case per vacanze” sempre limi-
tatamente alle categorie sopra 
indicate.

Come si vede un vero Ente 
di solidarietà di Comparto dove 
tutti versavano e chi aveva più 
bisogno riceveva.

Oggi, nell’INPS, le stesse ca-
tegorie continuano a versa-
re il contributo obbligatorio e 
ad avere diritto ad una serie di 
prestazioni. Purtroppo, però, i 
contributi si perdono nel “mare 
magnum” del bilancio INPS e, 
poiché molti aventi diritto non 
conoscono bene i loro diritti ed 
il modo di farli valere entro la 
burocrazia dell’INPS, è pensabi-
le che non tutti i contributi ver-
sati tornino effettivamente alla 
Categoria.

Un’ultima precisazione: i de-
stinatari dell’assistenza ENAM, 
ora diciamo ex ENAM, non era-
no e non sono più soggetti a 
ritenuta al momento del col-
locamento  in pensione, pur go-
dendo sempre dell’assistenza.

FOCUS SCUOLA
I servizi Inps
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Per fornire, ai colleghi che ap-
partengono alle categorie sopra 
citate, un aiuto ed uno stimolo a 
verificare i diritti di cui godono, 
pubblichiamo qui di seguito le 
prestazioni INPS loro riservate.

I servizi disponibili
I servizi disponibili per i col-

leghi di cui sopra sono quelli che 
elenchiamo qui di seguito.

Soggiorni nelle 
case di vacanza 

Trattasi della possibilità di 
soggiornare nelle cosiddette 
“case del maestro” a prezzi van-
taggiosi e differenziati in base al 
reddito ISEE. 

Le case sono dislocate a:
• San Cristoforo al lago (TN),
• Fiuggi (FR),
• Lorica di Pedace (CS),
• Silvi Marina (TE),
• Roma– piazza dei Giochi Del-

fici.
Sono previste possibilità di 

soggiorno:
• Primaverile (festività Pa-

squale) con presentazione 
della domanda in genere nel 
periodo gennaio/febbraio.

• estivo con presentazione 
della domanda, in genere, nel 

mese di aprile.
• Invernale (festività di capo-

danno) con scadenza della 
domanda, in genere, settem-
bre/primi di ottobre.
Nei periodi sopra indicati per 

la presentazione delle domande 
gli interessati potranno leggere 
il bando sul sito INPS.

Le domande vanno prodotte 
in via telematica. L’INPS, prima 
del periodo previsto per la pre-
sentazione della domanda, pub-
blica, come detto, il bando nel 
quale sono contenute tutte le 

disposizioni ed indicazioni utili. 
Ovviamente i periodi di presen-
tazione delle domande possono 
variare di anno in anno, quindi 
gli interessati all’approssimarsi 
delle date sopra indicate(gen-
naio/febbraio; aprile; settembre/
primi di ottobre) dovranno en-
trare nel sito dell’INPS - tramite 
il PIN, cioè il codice segreto di 
identificazione personale - e leg-
gere il bando.

Su un motore di ricerca in-
ternet (es.: Google) si scrive: 
“INPS - soggiorni nelle case del 

  Roma, sede nazionale INPS 
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maestro” e si procede con la ri-
cerca.

Contributi sanitari
Si tratta di un contributo 

economico per il rimborso del-
le spese di carattere sanitario 
sostenute dall’iscritto o dai suoi 
familiari.

Sono escluse le spese medi-
co–legali e quelle per interven-
ti con finalità estetiche. Tra le 
prestazioni ammesse figurano, 
invece, le cure termali e i tratta-
menti di fecondazione assistita.

Le spese devono essere so-
stenute nei 12 mesi antecedenti 
la domanda. Tra una domanda e 
l’altra devono passare almeno 12 
mesi.

Questo tipo di assistenza può 
essere fruita:
• dall’iscritto;
• dal coniuge convivente e a ca-

rico;
• dai vedovi (a carico dell’i-

scritto al momento del deces-
so) e non rimaritati;

• dai figli a carico fino a 26 an-
ni, celibi, nubili, conviventi;

• dai figli a carico totalmente e 
permanentemente inabili al 
lavoro;

• dai genitori a carico;

• dai fratelli o sorelle maggio-
renni, conviventi e a carico, 
totalmente e permanente-
mente inabili al lavoro;

• dagli orfani titolari di quota 
parte della pensione di rever-
sibilità.
La documentazione a corre-

do della domanda (ricevute me-
diche ecc.) va consegnata o in-
viata tramite raccomandata A/R 
entro 30 giorni dalla domanda 
alla sede INPS competente per 
territorio.

La percentuale di contribu-
zione è legata alla fascia ISEE di 
appartenenza.

Come accedere al servizio
Per accedere al servizio si 

consiglia di utilizzare un mo-
tore di ricerca internet (es.: 
Google) scrivendo: “INPS – 
contributi sanitari ex eNAm”. 
Una volta entrati nel sito INPS 
si clicca su “Accedi al servizio” 
e si procede.

Assegno integrativo 
per malattia

Viene riconosciuto un asse-
gno integrativo nei casi in cui, a 
causa di prolungate assenze per 
malattia, la retribuzione venga 

ridotta al 50% o sospesa. In caso 
di riduzione al 50% dello stipen-
dio il contributo sarà pari al 40% 
se l’ISEE non supera i 24.000 €. 
Se li supera l’importo sarà corri-
spondente al 30%. In caso di so-
spensione dello stipendio (sem-
pre per malattia)le percentuali 
corrispondenti é 80% o il 60%.

La richiesta va inoltrata tra-
mite il sito INPS. Come già det-
to più sopra utilizzare un motore 
di ricerca internet (es.: Google) 
scrivendo: “Assegno integrativo 
per malattia Gestione Assisten-
za Magistrale”

Contributi Straordinari
Trattasi di assistenza straor-

dinaria a fronte di eventi impre-
vedibili che abbiano posto il ri-
chiedente in stato di bisogno.

Si citano solo alcuni esempi: 
• spese di viaggio, alloggio e 

vitto legate a cura di gravi 
malattie; 

• danni all’abitazione; 
• assistenza continuativa a pa-

renti fiscalmente a carico; 
• manutenzione straordinaria 

dell’abitazione. 
È ovvio che l’evento dannoso 

non deve essere coperto da altra 
assicurazione. Sul sito INPS si 
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possono trovare maggiori detta-
gli su chi ha facoltà di produrre 
domanda, che, come al solito, va 
presentata in via telematica. La 
documentazione a corredo del-
la domanda dovrà essere inviata 
in originale o copia autenticata, 
entro 30 giorni dall’invio della 
domanda telematica al seguente 
indirizzo:

INPS- direzione centrale 
credito e Welfare

Area di coordinamento pre-
stazioni e servizi di welfare - 
Via Aldo ballarin, 42 -  00142 
rOmA.

Per accedere al servizio si 
consiglia di utilizzare il solito 
motore di ricerca  internet scri-
vendo: INPS ex ENAM-Contri-
buto straordinario e assegno di 
solidarietà. Una volta entrati nel 
sito INPS si clicca su “Accedi al 
servizio”  e si procede. Così fa-
cendo si può accedere sia ai con-
tributi straordinari che ai sotto 
indicati assegni di solidarietà.

Assegno di solidarietà
Trattasi di interventi assi-

stenziali di natura economica 
rivolti ai superstiti degli iscritti 
ex ENAM deceduti in attività di 
servizio.

Possono accedere al servizio 
i seguenti familiari superstiti di 
iscritti in grave stato di bisogno 
a seguito di eventi particolari 
(da documentare): 
• coniuge superstite; 
• figli (minorenni o maggioren-

ni); 
• genitori a totale carico;
• fratelli o sorelle maggioren-

ni permanentemente inabili 
al lavoro che fossero a carico 
dell’iscritto deceduto.
La domanda va inoltrata 

esclusivamente in modalità 
telematica.

Piccolo prestito 
gestione magistrale

Cliccato il titolo su internet 
si arriva alla pagina del sito che 
tratta l’argomento.

La prestazione riservata agli 
iscritti ex ENAM consiste nel-
la concessione di un prestito il 
cui importo non può eccedere 
le due mensilità di stipendio ed 
è estinguibile in due anni. An-
ticipatamente saranno ritenu-
te sulla somma da erogare l’1% 
dell’importo lordo del prestito 
e gli interessi al tasso dell’ 1,5% 
annuo. Non è cumulabile con la 
concessione di altri prestiti con-

cessi da altri Enti.
Possono chiederlo gli iscritti 

in servizio e a non meno di due 
anni dal collocamento a riposo.

Motivazioni per 
la richiesta: 

• Nascita o adozione figli;
• matrimonio proprio o dei fi-

gli;
• decesso familiari;
• malattie gravi proprie o di fa-

miliari;
• acquisto o manutenzione 

straordinaria casa di abita-
zione;

• cure odontoiatriche; 
• trasferimento di residenza; 
• acquisto automobile; 
• frequenza università dell’i-

scritto o dei figli;
• eventi straordinari. 

La domanda va prodotta in 
via telematica. Il modello è re-
peribile cliccando, sulla specifi-
ca pagina del sito INPS, su “Cer-
ca” (in alto a destra) e scrivendo: 
“Piccolo prestito Gestione Ma-
gistrale documentazione”.

Per le istruzioni più detta-
gliate sull’utilizzo del sito INPS 
le nostre Segreterie provinciali 
Snals-Confsal sono a disposizio-
ne dei Colleghi interessati. 
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In questa pagina e nella suc-
cessiva, pubblichiamo due ar-
ticoli che focalizzano la grave 
situazione in cui lavora il per-
sonale della scuola e, in parti-
colare, chi opera negli uffici di 
segreteria delle istituzioni sco-
lastiche sul quale continuano ad 
essere “scaricate” sempre nuo-
ve incombenze burocratiche che 
spesso non rientrano nelle com-
petenze delle scuole. 

È il caso, tra i tanti, della nuo-
va procedura “Nuova PassWeb”, 
già attiva dal 1° settembre 2019, 
per il pagamento del TFS ai pen-
sionati 2019 (di cui abbiamo da-
to notizia nel n. 24 di ottobre). 
Brevemente.L’Inps, con mes-
saggio n. 3400 del 20 settembre 
2019, ha assegnato alle scuole 
l’invio on line con la nuova pro-
cedura “Nuova PassWeb” dei da-
ti necessari per il pagamento del 

TFS ai pensionati 2019, titolari 
nella stessa scuola. I pensionati, 
inoltre, in base al D.L. n.4/2019 
(Reddito di cittadinanza e quo-
ta 100) possono chiedere alla 
banca convenzionata, presen-
tando apposita certificazione 
Inps, un anticipo sull’importo 
del TFS spettante. Ma l’Inps rila-
scia la certificazione TFS solo se 
le scuole hanno già inserito i da-
ti per il TFS con la nuova proce-
dura on line “Nuova PassWeb”. 
Quindi, le scuole non solo de-
vono assolvere ad un ulteriore 
complesso adempimento, ad es-
se non spettante, senza avere in-
dicazioni precise, ma oltretutto 
in tempi rapidi!

Lo Snals-confsal ha espres-
so netta contrarietà all’impie-
go del personale di segreteria 
per lo svolgimento delle pra-
tiche pensionistiche sull’ap-

plicativo “Nuova Passweb”, 
e ha chiesto l’immediato ritiro 
delle disposizioni già impartite 
alle scuole nonché un incontro 
al Miur per affrontare urgente-
mente le problematiche di tutto 
il personale ATA.

Il Segretario generale elvi-
ra Serafini ha assunto una dura 
posizione nel merito e ha dichia-
rato: “Con il messaggio dell’Inps 
inviato alle scuole che riguarda 
l’attivazione dell’applicativo “Nuo-
va PassWeb”, per l’elaborazione 
del Trattamento di fine servizio, si 
sta superando ogni limite. Gli Uffi-
ci di segreteria delle istituzioni sco-
lastiche, con organici al lumicino 
del tutto insufficienti a gestire l’or-
dinario, vengono costantemente 
coinvolti nella gestione anche del-
lo straordinario che, per di più, nel 
caso in questione, riguarda compiti 
non previsti dal CCNL e che non 

Sempre nuovi carichi  
di lavoro sulle scuole! 

1. Nuova passweb per pagamento TFS pensionati 2019

FOCUS SCUOLA
Questioni di professionalità
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rientrano nelle competenze delle 
scuole, ma in quelle dell’INPS. Ed 
è inammissibile e grave- ha conclu-
so- che il personale amministrati-
vo delle istituzioni scolastiche sia 
chiamato a svolgere adempimenti 
di tipo previdenziale, assumendosi 
responsabilità che, per loro stessa 
natura, sono di esclusiva pertinen-
za INPS”.

Al confronto, avvenuto tra 
Miur, Inps e sindacati, pur aven-
do l’Amministrazione manife-
stato la volontà di individuare 
soluzioni, non sono seguiti gli 
esiti sperati. Lo Snals-Confsal 
ha ribadito la necessità di tutela-
re sia il diritto alla pensione  dei 
lavoratori, sia le scuole che non 
devono essere costrette ad uti-

lizzare un sistema operativo non 
implementato dal Miur, la cui 
complessa lavorazione espone 
gli operatori scolastici a notevo-
li responsabilità in caso di errori 
od omissioni, considerato, peral-
tro, che le funzionalità del siste-
ma Sidi sono state implementate 
già dallo scorso anno scolastico 
con nuove funzioni.

2. Adempimenti privacy: il Regolamento Europeo

n Angela Piantadosi n

La normativa di riferimento 
da cui trae origine la Privacy è il 
Decreto Legislativo n. 196 in vi-
gore dal 1° gennaio 2004, comu-
nemente noto come “Codice del-
la Privacy”. 

 Dal 25 maggio 2018 è entra-
to in vigore il GdPr (General 
data Protection regulation), 
emanato dal Parlamento Euro-
peo nella seduta del 27 aprile 
2016. Il GdPr è il regolamento 
(UE) 2016/679, relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla loro libera 
circolazione.

Il GdPr sostituisce la Diretti-
va 95/46/EC sulla Protezione dei 
dati, che risale al 1995 e segna 
una svolta epocale, rivoluzionan-
do la modalità di raccolta, acces-
so, archiviazione e gestione da 
parte di imprese, Enti Pubblici e 
Liberi Professionisti.

Le norme citate tutelano la 
protezione delle persone fisiche 
con riguardo ai dati di carattere 
personale, che sono un diritto 
fondamentale dell’individuo, 
(art. 8, paragrafo 1 della “Carta” 
dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea e art. 16, paragra-
fo 1, del Trattato sul funziona-

mento dell’UE) che stabiliscono 
che ogni individuo ha diritto alla 
protezione di quelle informazio-
ni di carattere strettamente per-
sonale che lo riguardano.

 Che cosa si intende per da-
ti di carattere personale? Sono 
quelli della persona intesa co-
me individuo, ciascuno diverso 
dall’altro, ovvero: stato di salu-
te, malattie, patologie invalidan-
ti, orientamento sessuale, reli-
gione, etnia.

Le scuole gestiscono i dati 
personali ogni giorno, tra mol-
teplici difficoltà che coinvolgono 
tutte le figure scolastiche a parti-
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re dal Dirigente, dalla Segreteria, 
ai docenti, collaboratori scolasti-
ci, Associazioni, Enti, personale 
della mensa scolastica, ditta di 
pulizia.

Viene in aiuto la figura del ti-
tolare del trattamento dei da-
ti che è chiamato ad effettuare 
una analisi risk based,a decidere 
all’atto pratico gli interventi ne-
cessari, a mettere in atto misu-
re tecniche ed organizzative non 
più minime, bensì adeguate.

In definitiva il titolare deve 
determinare in base a una valu-
tazione oggettiva, la probabilità 
e la gravità del rischio per i di-
ritti e la libertà dell’interessa-
to, avendo riguardo alla natu-
ra, all’oggetto, al contesto, per 
stabilire quali misure risultano 
adeguate nel caso specifico, te-
nuto conto dello stato dell’arte 
e dei costi per l’attuazione; da-
ti che vanno inseriti sul registro 
obbligatorio delle attività dei 
trattamenti (art. 30, lett. g).

Particolare attenzione sono i 

possibili rischi a cui sono esposti 
i dati personali durante il tratta-
mento, rischi che l’art. 32, par. 2, 
individua in:

“distruzione, perdita, modifi-
ca, divulgazione non autorizzata 
o accesso, in modo accidentale o 
illegale, e alla loro trasmissione e 
conservazione”.

Si tratta di rischi che mettono 
in pericolo “la sicurezza informa-
tica”, ossia la corretta gestione e 
protezione dei dati: confidenzia-
lità, integrità e disponibilità.

Le cause che determinano la 
violazione dei dati personali so-
no riconducibili a:
1. comportamenti degli opera-

tori (furto o smarrimento di 
credenziali di autenticazione, 
carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria, con-
dotte sleali o fraudolente, er-
rori materiali);

2. virus o software malevoli, 
spamming, malfunzionamen-
to, accessi dall’esterno.
Il dPO* titolare dei dati per-

sonali si avvale della competen-
za e disponibilità del Responsa-
bile della Protezione dei dati per 
operare in questo delicato ambi-
to, con la consapevolezza che si 
tratta di un campo minato.

Il GdPr prevede l’obbligo 
della formazione per le pubbli-
che amministrazioni per tutte le 
figure presenti nell’organizza-
zione, sia dipendenti che colla-
boratori. 

In ogni caso si tratta sempre 
di novità che ricadono sul per-
sonale della scuola, in termi-
ni di ulteriori carichi di lavoro 
e di connesse responsabilità. 
*Il dPO, data Protection Of-
ficer - in italiano RPD, Respon-
sabile della Protezione dei Da-
ti – è la nuova figura introdotta 
dal GDPR e che ha la funzione di 
affiancare titolare, addetti e re-
sponsabili del trattamento affin-
ché conservino i dati e gestisca-
no i rischi seguendo i princìpi e 
le indicazioni del Regolamento 
europeo.

*Il dPO, data Protection Officer - in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati – è la nuova figura introdotta dal 
GDPR e che ha la funzione di affiancare titolare, addetti e responsabili del trattamento affinché conservino i dati e gestiscano i 
rischi seguendo i princìpi e le indicazioni del Regolamento europeo.
Il DPO è quindi un consulente tecnico e legale, con potere esecutivo. Infatti, il suo ruolo è doppio, perché non solo consiglia 
e sorveglia, ma funge anche da tramite fra l’organizzazione e l’autorità.
I suoi compiti sono indicati in maniera puntuale nel GDPR all’articolo 39 e sono essenzialmente tre: informare, sorvegliare e 
cooperare.(Dal sito privacylab.it)
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Autonomia differenziata Autonomia differenziata 

Una legge quadro Una legge quadro 
che non dà risposteche non dà risposte

n Giovanni Giordano n

Con un report scarno della Conferenza 
Stato - Regioni del 28 novembre 2019 (Infor-
mativa del Ministero per gli Affari regionali 
e le Au tonomie, on. Francesco Boccia, sullo 
stato di attuazione dell’art. 116 della Costi-
tuzione. INFORMATIVA RESA) e un annun-
cio del Ministro per gli affari regionali  à stata 
diffusa la notizia che tra lo stesso Ministro e i 
presidenti di alcune Regioni (Puglia, Lombar-
dia, Campania, Veneto, Molise) - con ampio 
consenso - è stato condiviso un testo di Leg-
ge-Quadro sull’Autonomia differenziata.

Secondo il Ministero la legge quadro do-
vrebbe essere approvata con un emenda-
mento alla legge di bilancio. 

La materia è complessa e merita un’anali-
si attenta ed approfondita. Sorprende come i 
presidenti delle Regioni abbiano potuto dare 
un sostanziale via libera in poco tempo. 

L’improvvisa accelerazione e la scelta 
inopportuna di approvarla con la legge di bi-
lancio – tuttavia - fanno sorgere non poche 
preoccupazioni e timori.

Lo Snals-Confsal ha ritenuto e ritiene indi-

spensabile una approfondita discussione cul-
turale, politica e parlamentare, un confronto 
tra i soggetti di rappresentanza e tra cittadi-
ni prima di poter prendere qualsiasi decisione 
su  una materia importante per la vita dell’in-
tera comunità nazionale.

Ma la “politica” mostra ancora una volta di 
voler sfuggire al confronto tanto che, come al 
solito, non è stato pubblicato un testo uffi-
ciale. Circolano versioni “informali”, che la di-
cono lunga su un sistema di opacità e di inu-
tile segretezza, dalla cui lettura emergono, 
comunque, forti perplessità.

La legge quadro contiene gli obiettivi e le 
modalità di attuazione cui devono confor-
marsi le Intese tra Stato e Regioni per l’at-
tribuzione alle Regioni di forme e condizioni 
particolari di autonomia, tra cui:

Tempi e modi di fissazioni dei LEP
La determinazione, nelle materie ogget-

to di attribuzione, dei livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP) o degli obiettivi di servizio 
uniformi su tutto il territorio nazionale, dei 
fabbisogni standard avviene entro  12 mesi  
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dalla data di entrata in vigore della legge 
di approvazione dell’Intesa, nei limiti delle 
risorse a carattere permanente iscritte nel 
bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Trascorso tale termine le funzioni sono 
comunque attribuite con decorrenza dal 
1° gennaio dell’esercizio immediatamen-
te successivo e le relative risorse sono as-
segnate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

Tempi indeterminati e LEP declassati.

Finanziamento per la gestione 
delle nuove competenze. 

In teoria, la partita può valere circa 21,5 
dei 71,5 miliardi che lo Stato ogni anno 
spende nelle regioni che hanno già avviato 
il processo sull’Autonomia (Veneto, Lom-
bardia, Emilia-Romagna) per garantire le 
nuove funzioni.  Sarà soprattutto la scuola 
a incidere profondamente sul  conto finale. 
Perché da sola vale oltre 11 dei 21,5 mi-
liardi “trasferibili”:

Lombardia 5,557; Veneto 2, 861; Emilia 
2,759 miliardi.

La legge quadro prevede il finanziamen-
to delle funzioni attribuite sulla base dei 
fabbisogni standard, dei livelli essenziali 
delle prestazioni o degli obiettivi di servi-
zio con particolare riferimento alla sosti-
tuzione delle risorse erariali con autono-
mia di entrata, territorialità dei tributi e 
perequazione. 

Il finanziamento avverrebbe anche 
senza aver definito i LEP entro i previsti 

12 mesi?
Il ruolo del Parlamento 

Il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie trasmette al Parlamento l’Ac-
cordo sottoscritto con il Presidente della 
Regione interessata per l’espressione del 
parere da parte delle Commissioni parla-
mentari. Le Commissioni si esprimono en-
tro 60 giorni dalla trasmissione e i relativi 
pareri sono trasmessi a Governo e a Re-
gioni per le rispettive valutazioni.

Il Governo delibera sul disegno di legge 
che approva l’Intesa ai fini della sua pre-
sentazione al Parlamento entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione dell’Intesa da parte 
del Presidente del Consiglio dei ministri o 
del Ministro degli affari regionali delegato 
e del Presidente della Regione.

Lo Stato e la Regione sottopongono a 
verifica l’Intesa al termine del decimo an-
no dall’entrata in vigore della legge. 

Le funzioni del Parlamento sembrano 
ridotte all’espressione di un parere.

L’approvazione della legge con un 
emendamento alla legge di Bilancio
I Lep, pur previsti nella Costituzione dal-

la Riforma del Titolo V, non sono mai stati 
realizzati, per questioni di bilancio. È un ri-
schio altissimo pensare di  varare una leg-
ge quadro nella confusione generale della 
sessione di bilancio.

Se si dovesse ricorrere al voto di fiducia 
si priverebbe il Parlamento della possibili-
tà di discutere e migliorare il testo
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Correva l’anno 2000, era il 9 
agosto, l’anno che per tutta l’u-
manità sarebbe stato l’anno del-
la svolta, l’anno….”che verrà”, 
quello in cui saremmo stati in 
pianta stabile sulla luna, l’anno 
in cui i robot avrebbero sostitu-
ito l’uomo, e la poesia sarebbe 
stata sostituita dalla tecnologia.

In tutti questi sogni, lo Sta-
to, messo in difficoltà dalla bu-
rocrazia, da Tangentopoli, dagli 
scandali, da amministratori im-
preparati e dal suo “non essere 
all’altezza”, decide con l’appog-
gio fiducioso delle OO. SS., di 
convertire l’assetto organizzati-
vo di se stesso, di applicare le leg-
gi man mano emanate a propria 
tutela, e di stravolgere l’organiz-
zazione del Pubblico Impiego.

Le attività diventano esigibi-
li tutto può essere richiesto ed a 
tutto si deve rispondere, le man-
sioni scompaiono, lo Stato sente 

la necessità di diventare privato 
e la struttura contrattuale divie-
ne di natura privatistica.

Ero presente a quel tavolo 
dell’Aran e a tarda ora forse si se-
gnava un punto di non ritorno. 
Perdevamo identità e si diveniva 
una lettera, una categoria. Perde-
vamo una identità e speravamo 
nella nascita della meritocrazia.

L’universitario aveva di fron-
te a sé la possibilità di ricreder-
si sulle disparità, sulle cliente-
le, sulla difformità del giudizio e 
per questo aveva come strumen-
to principe: “la formazione”.

I sindacalisti di pregio e di 
prestigio come la Neri, come 
Marsiglia, come Garofalo, co-
me Riosa, come Crisafi firmaro-
no a malincuore consigliati dalla 
anziana militanza, e supportati 
dalla speranza di un “nuovo”, vi-
cino ed avvicinabile che avrebbe 
inesorabilmente travolto il no-

stro mondo.
Questa suddivisione in cate-

gorie, unita ai previsti passag-
gi orizzontali e verticali, pone-
va quasi venti anni fa una nuova 
luce nelle carriere del personale 
TAB ( tecnico, amministrativo, 
bibliotecario), che avrebbe po-
tuto fare avanzamenti certi ed 
“esigibili”, sulla base del ricono-
scimento di abilità acquisite me-
ritocraticamente. 

Cosa sè successo da allora, lo 
sappiamo tutti per averlo subito 
sulla nostra pelle. Le leggi inter-
venute, la mancanza di risorse 
dedicate al comparto, ma sopra-
tutto i finanziamenti di questi 
istituti rivenienti da uno stesso 
fondo di competenza del perso-
nale, hanno infranto qualsiasi 
ampliamento di carriera, annul-
lando qualsiasi trattamento ac-
cessorio.

La storia la conosciamo tutti! 

L’insostenibile pesantezza 
del “non essere”

n Teresa Angiuli n
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Ma tutti dopo molti anni spera-
vamo in un contratto forse limi-
tato nelle risorse, ma che con-
sentisse almeno la prospettiva 
di una crescita.  

Dopo l’ultimo contratto con-
testato Ωdallo Snals,Ω guidato 
da Elvira Serafini, che tanto ha 
fatto nel tentativo di contrap-
porsi in tutte le sedi,anche quel-
le giudiziarie, si ricomincia una 
trafila utile più all’occupazione 
del tempo che alla risoluzione 
delle evidenti problematiche.

L’Aran ci ripropone una nuo-
va declaratoria delle categorie 
con l’esplicitazione delle atti-
vità da svolgersi in esse! Quale 
novità? Quale innovazione? Nul-
la! Una lieve apertura alle nuo-
ve professioni....l’informazione 
e la comunicazione....la stes-
sa divisione in quattro catego-
rie, nessuna programmazione di 
crescita, salvo le solite mobilità 
orizzontali e verticali inibite for-
temente e, come sempre, dallo 
scarso investimento e da leggi 
non ancora superate.

Un “nuovo” schema che nulla 

ha di nuovo e nulla promette.
All’Aran tutti i sindacati han-

no fortemente espresso perples-
sità, sconcerto e delusione per 
un documento che dopo venti 
anni circa e con un enorme con-
tenzioso alle spalle, nulla ha pro-
dotto in termini di evoluzione e 
riconoscimento di professionali-
tà e competenze.

L’indice di scolarizzazione del 
nostro personale é cresciuto in 
maniera esponenziale e sempre 
meno giovani ambiscono all’in-
serimento nel pubblico impiego.

I pochi che vi accedono, dopo 
pochi mesi si sentono inadatti 
in quanto in possesso di compe-
tenze superiori a quanto richie-
sto, e senza nessuna possibilità 
di crescita intellettuale.

Come potremo dare spazio a 
nuove carriere? Cosa avrà pro-
dotto questo iter legislativo e 
contrattuale? Nulla, salvo inade-
guatezza!

Questo riserviamo ai giovani? 
I nuovi governi dedicheranno at-
tenzioni ad una macchina ammi-
nistrativa che é il cuore e l’anima 

di qualsiasi governo?
Siamo passati dalla “mission” 

al “core business”.....ma pare 
che lo Stato non se ne sia accor-
to, e la competizione con il pri-
vato appare sempre più distante.

La formazione appare sem-
pre più di settore, legata sempre 
più alla lettura di una legislazio-
ne più coercitiva che liberatoria. 
Norme propagandate come sem-
plificatrici, ma che nulla hanno a 
che fare con la chiarificazione.

Toccherà al Sindacato, rinno-
vato negli schemi e nei program-
mi, affrontare questa sfida, al-
largare i propri campi d’azione, 
proporre e perseguire percorsi 
non solo economici, ma aperti a 
campi quali la gratificazione e la 
crescita intellettuale; salvare gli 
interessi economici senza tra-
scurare le ambizioni ed il benes-
sere.

Così soltanto potremo riap-
propriarci delle nostre identità e 
delle nostre attività e tornare ad 
“essere” protagonisti della no-
stra vita lavorativa, delle nostre 
aziende, del nostro Stato!
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Quaderno n. 1 

La Formazione Professionale  
oggi in Italia

n Giovanni Visco n

Essendo questo il Quaderno 
n.1 forse la cosa migliore da fa-
re è definire cosa è oggi la For-
mazione Professionale in Italia. 
Ognuno che legge, da sindacali-
sta o operatore del settore di so-
lito pensa all’obbligo formativo, 
mentre altri pensano all’ Allievo 
Mastro d’Ascia di Venezia, al Mo-
saicista di Roma, a programmare 
in C su Atmel in Lombardia. Ne-
cessita qualche dato certo.

Andiamo sul sito del Ministe-
ro del Lavoro (come ancora ci 
piace chiamarlo)dove si legge:

“L’obbligo di istruzione sancito 
all’art. 34 della Costituzione, e fis-
sato per legge a 16 anni, e l’obbligo 
formativo, introdotto con la Leg-
ge n. 144/1999 (art. 68), sono sta-
ti unificati con la Legge n. 53/2003 
e con i successivi decreti attuativi, 
nel diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione per almeno dodi-

ci anni o, comunque, sino al con-
seguimento di una qualifica di du-
rata almeno triennale entro il 18° 
anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione 
che si completa con l’assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione, può essere assolto:

a) nel sistema scolastico di du-
rata quinquennale (licei, istitu-
ti tecnici, istituti professionali) fi-
nalizzato al conseguimento di un 
diploma di scuola secondaria su-
periore che consente l’accesso all’i-
struzione superiore;

b) nel sistema regionale di istru-
zione e formazione professionale di 
cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, 
di durata triennale o quadriennale. 
L’istruzione e formazione professio-
nale si articola in percorsi di dura-
ta triennale finalizzati al consegui-
mento di una qualifica professionale 
(livello EQF 3) o di durata qua-

driennale (livello EQF 4) finalizza-
ti al conseguimento di un diploma 
professionale. Successivamente al 
conseguimento del diploma profes-
sionale è infine possibile frequenta-
re un anno integrativo finalizzato al 
conseguimento della maturità pro-
fessionale, anche ai fini dell’accesso 
all’istruzione superiore

c) l’assolvimento del diritto-do-
vere e il conseguimento dei relati-
vi titoli di studio si realizza anche 
attraverso periodi di alternanza 
scuola-lavoro, e, a partire dal 15° 
anno di età, può essere svolto at-
traverso un contratto di apprendi-
stato, ai sensi del D.lgs. 81/2015”.

Ma non ovunque ed in qua-
lunque Scuola, Centro, Ente.

“Le strutture formative che pos-
sono realizzare percorsi di istru-
zione e formazione professionale a 
finanziamento pubblico sono solo 
quelle accreditate dalle Regioni e 
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dalle Province autonome, in base a 
criteri generali che a livello nazio-
nale ne stabiliscono gli standard 
minimi di qualità. Nei territori, 
le Regioni possono programmare, 
in regime di sussidiarietà, anche 
un’offerta di istruzione e formazio-
ne professionale presso gli istituti 
professionali di Stato”.

“Il sistema complessivo dell’i-
struzione e formazione professio-
nale fa riferimento alla definizione 
condivisa a livello nazionale, in un 
apposito Repertorio, di figure pro-
fessionali sia per i percorsi di du-
rata triennale (22 qualifiche) che 
quadriennale (21 diplomi), a stan-
dard minimi formativi, a modelli 
di attestato di qualifica e diploma 
professionali e di attestazione in-
termedia, ad aree professionali”.

Ma quanti tipi di “formazio-
ne” esistono, almeno in Italia?

“La formazione è un ampio si-
stema nel quale si distinguono am-
biti specifici in base al target a cui 
si rivolgono, ai canali che li eroga-
no o alle finalità che li contraddi-
stinguono:
a. formazione professionale ini-

ziale e diritto-dovere per i gio-
vani che devono inserirsi nel 
mondo del lavoro;

b. formazione tecnica superiore 

(specializzazione post-seconda-
ria);

c. formazione continua per i lavo-
ratori che vogliono migliorare 
le proprie competenze o per gli 
adulti che cercano di riqualifi-
carsi per un nuovo inserimento;

d. formazione permanente (life-
long learning) che comprende 
qualsiasi attività di apprendi-
mento non necessariamente fi-
nalizzata al lavoro e che dura 
per tutto l’arco della vita. 
La formazione professionale 

iniziale, tecnica superiore e conti-
nua è nella maggior parte di com-
petenza di Regioni e Province, che 
emanano bandi pubblici per il fi-
nanziamento di corsi a tutti i li-
velli, tenuti da strutture formati-
ve accreditate e voucher formativi 
(buoni formativi) a copertura del 
costo del corso.

I corsi sono gratuiti per i par-
tecipanti”.

Ahi ahi, ecco alcuni dei pro-
blemi che le OO.SS. si trovano 
di fronte:
1. il CCNL in vigore, ed il futu-

ro di cui si è iniziato a Milano 
a luglio il percorso di rinnovo 
prevedono tutte questi canali?

2. Ci sono Enti, Associazioni di 
Imprese, Cooperative, ATS 

che magari svolgono solo il 
target d) ma che non sono 
rappresentati al tavolo con-
trattuale?
Ci sarebbe da continuare a 

lungo con lo studio e la discus-
sione nei prossimi Quaderni, ma 
l’ultima domanda esige almeno 
una risposta. Prendiamo in esa-
me un grafico alla pag. 48 del li-
bro “Politiche della Formazione 
Professionale e del lavoro, Ana-
lisi ragionata degli interventi re-
gionali, CNOS-FAP, 2018”.

Dal grafico di pag. 23 emerge 
quanto è variegato il campo de-
gli attori che forniscono “forma-
zione”. Dispiace quel 1% degli 
Enti pubblici, tipo Comune di 
Roma che stanno quasi uscendo 
dal settore.

Sempre dal libro citato vedia-
mo qualche dato sui finanzia-
menti e sulle attività finanziate. 

In tale contesto complesso, il 
presente rapporto offre un quadro 
dell’azione delle Regioni in mate-
ria di Formazione Professionale e 
Politiche Attive del Lavoro, attra-
verso una analisi di tutti gli avvi-
si emanati nel corso del 2017. Ne 
emergono alcune evidenze, linee di 
tendenza e spunti di riflessione. In 
primo luogo, il valore complessivo 
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degli avvisi di politica attiva regio-
nali ha superato il valore degli av-
visi rivolti alla formazione. Men-
tre questi ultimi hanno previsto 
uno stanziamento complessivo di 
830 milioni di euro, i primi han-
no superato il miliardo. In secondo 
luogo, gli avvisi rivolti alla forma-
zione sono sempre più orientati al-
la cosiddetta formazione “ordina-

mentale”, cioè quella disciplinata 
da ordinamenti statali e regiona-
li, che si conclude con l’acquisi-
zione di un titolo di studio, come 
il sistema dell’Istruzione e Forma-
zione Professionale (IeFP) e il si-
stema di Istruzione Tecnica Supe-
riore (ITS), che copre quasi l’80% 
dell’ammontare di tutti gli avvisi 
destinati alla formazione. Oltre 

un miliardo ed ottocentotrenta 
milioni di euro, una cifra magari 
insufficiente ma rispettabile, del 
2017, che le OO.SS. hanno il di-
ritto dovere di capire come vie-
ne spesa, non solo per i magri 
stipendi degli operatori del set-
tore, ma per dare cultura e for-
mazione ai giovani in ingresso in 
questa complessa società. 

Soggetti promotori nella formazione ordinamentale e non ordinamentale



L’INFORMAZIONE 
SCUOLA SNALS IN UN’APP!

Le tematiche affrontate ed elaborate 

quotidianamente dal sindacato Snals-

Confsal, con le sue molteplici attività politiche, 

culturali e parlamentari su tutto il territorio 

nazionale, finalmente a portata di “CLICK”

Con l’APP SCUOLA SNALS, compatibile 
sia con il sistema iOS che Android, l’in-
formazione diventa interattiva. 
Permetterà all’utente di navigare tra le 
pagine di SCUOLA SNALS in modo nuo-
vo e con un semplice click, accedere al-
la relativa pagina, entrare nelle notizie 
specifiche, attivare la lettura facilitata, 
accedere ai link di approfondimento e 
usufruire dei contenuti interattivi (foto, 
video, audio). 
L’informazione di SCUOLA SNALS sarà 
a disposizione di tutti i nostri lettori gra-
tuitamente.
 Per scaricare l’APP basta cliccare sul 
tasto:

per iPad o iPhone 

per il tuo tablet o smartphone Android

 

L’informazione Scuola SNALS 
su carta 2 volte l’anno, ogni 

mese sul web e in APP!


