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Cosa chiediamo al Governo Draghi

Il Governo Draghi, com'è noto, è nato dall'adesione 

della grande maggioranza delle forze politiche all'appello 

del Presidente della Repubblica di unirsi per risollevare il 

Paese colpito dalla pesante crisi sanitaria ed economica 

innescata dalla pandemia Covid-19.

L'obiettivo di ricostruire il sistema produttivo italiano 

e di individuare la direzione da intraprendere è un'impre-

sa che fa tremare le vene ai polsi. Per affrontarla e per 

far ripartire l'Italia, sono state raccolte in cinque ambiti 

nell'agenda del Governo le priorità o 

meglio le emergenze: contrasto alla 

pandemia, lavoro e imprese, emer-

genza sociale ed economia, istruzio-

ne e cultura, transizione ecologica.

Apprezziamo molto il fatto 

che nel piano programmatico del 

Governo la scuola sia considerata 

una priorità, insieme a università, 

afam e ricerca, quali leve per lo 

sviluppo del Paese.

La pandemia ha provocato, 

non solo con il lockdown, tante 

conseguenze negative, nella vita 

sociale, economica e lavorativa a 

livello globale e, nello specifico, nella scuola, e ha fat-

to emergere con maggiore evidenza problemi, anche 

storici, e divari, peraltro crescenti.

È da decenni che chiediamo ai governi di turno un 

dialogo serio e fattivo per risolvere “i mali” che attana-

gliano scuola, afam, università e ricerca, senza quasi mai 

ottenere interventi concreti e mirati, che dimostrino un 

significativo cambio di rotta nelle politiche educative di 

istruzione e formazione e nelle politiche del personale.

L' agenda dello Snals nel corso di questi ultimi an-

ni è diventata sempre più fitta di impegni e richieste, 

per lo più rimaste inevase soprattutto per mancan-

za di volontà politica, nonostante l'impegno continuo 

nella proposta e nell'azione.

Vorrei soffermarmi su alcuni punti che ritengo pri-

oritari per il prossimo confronto con il nuovo ministro 

dell'istruzione Patrizio Bianchi.

Apprendiamo dalla stampa che 

il primo obiettivo del Presidente del 

Consiglio Draghi per la scuola sem-

bra essere quello di “tornare ra-

pidamente a  un orario scolastico 

normale, anche distribuendolo su 

diverse fasce orarie, ma dobbiamo 

fare il possibile per recuperare le 

ore di didattica in presenza perse”.

Lo stato emergenziale derivan-

te dal Covid-19, con la forzata e 

necessaria chiusura delle scuole e 

delle università, ha determinato il 

ricorso alla didattica a distanza al 

fine di garantire agli studenti il diritto allo studio. La 

DAD, nonostante le innegabili difficoltà di attuazione e 

l'aumento delle disuguaglianze, ha consentito di man-

tenere un contatto “con” e “fra” gli alunni, attenuando 

le problematiche connesse all'isolamento. Tutti sono 

stati coinvolti, docenti, dirigenti scolastici, personale 

ATA, famiglie, nonostante lo scarso approccio con le 
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piattaforme informatiche e i mezzi strumentali obso-

leti o mancanti o  le connessioni inesistenti.

La scuola non si è mai fermata: i docenti, con profes-

sionalità, hanno continuato a impegnarsi per la formazio-

ne dei propri alunni e ad offrire la possibilità di prosegui-

re il   loro percorso formativo, contenendo la dispersione 

scolastica. Il lavoro in DAD non è stato certamente una 

perdita di tempo e non sono necessari recuperi forzati. È 

ovvio che la DAD, che a noi peraltro non piace, non potrà 

mai supplire la didattica in presenza perché il rapporto 

diretto docente/alunno è insostituibile su tutti i piani, di-

dattico, psicologico relazionale.

Il tema richiede, quindi, un’analisi approfondita e mol-

to attenta di tutti gli aspetti che sono coinvolti.

Tra i temi più urgenti che sottoporremo al con-

fronto, il reclutamento del personale, l’annoso pro-

blema delle classi pollaio, la continuità didattica, la 

ripresa in sicurezza delle attività in presenza.

Un posto di primo piano per lo Snals  occupa la garanzia 

della sicurezza degli alunni e del personale della scuola 

in un quadro di riqualificazione degli edifici scolastici. Una 

parte dei fondi previsti dal Recovery fund per la scuola do-

vrà necessariamente essere destinata a questo scopo.

Abbiamo sempre sostenuto la necessità di rivedere i 

meccanismi e le norme che presiedono alla determinazio-

ne degli organici, nodo principale per una scuola di quali-

tà, che è necessario incrementare, stabilizzandoli. In par-

ticolare andranno potenziati gli organici di sostegno, con-

siderato che nel 2019/20 abbiamo avuto il il 50% in più del-

le deroghe. Il reclutamento deve garantire velocità, profes-

sionalità e riconoscimento dei legittimi diritti di coloro che 

da decenni garantiscono il funzionamento delle scuole. Un 

concorso per titoli con periodo di formazione qualificata e 

valutazione finale ci sembra, al momento, la soluzione più 

idonea per un serio sistema di reclutamento.

Tali obiettivi devono essere correlati alla “missione 

Istruzione” del Piano per la Ripresa e la Resilienza e, in 

particolare, all’azione di contrasto all’abbandono scolasti-

co, consolidando e innalzando l’obbligo di istruzione.

 Altro tema cruciale sul quale chiediamo fin d'ora l'im-

pegno del Ministro e del Governo è quello del rinnovo del 

CCNL, che, dal punto di vista economico, si profila di bas-

so profilo per docenti e ATA, a fronte di impegni lavorativi 

e di responsabilità che in questi ultimi anni sono oggetti-

vamente aumentati. I fondi previsti nella legge di bilan-

cio 2021 per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego 

sono esigui e non consentono l'avvio di quel processo di 

equiparazione degli stipendi del personale della scuola 

alla media di quelli europei che rappresenta per lo Snals-

Confsal l’obiettivo prioritario del prossimo CCNL.

Ci auguriamo che “il metodo” Draghi sia basato su un 

vero confronto con le parti sociali e che sia possibile 

ritrovare comportamenti che nel passato hanno segnato 

storici e significativi passaggi per lo sviluppo del siste-

ma d'istruzione. Le relazioni sindacali devono tornare 

ad essere lo strumento per l’innovazione nel quadro del 

rispetto delle tutele dei lavoratori e dell’equità sociale.

Da parte nostra, siamo pronti fin d'ora a dare un con-

tributo fattivo per la soluzione delle tante questioni irri-

solte del Comparto Istruzione e Ricerca.

Auspichiamo, inoltre, che il Ministro Bianchi e la 

ministra Messa affrontino i problemi con una nuo-

va visione politica tesa a garantire continuità didat-

tica, stabilità occupazionale e investimenti, indi-

spensabili per conseguire gli obiettivi strategici di 

rilancio del mondo della conoscenza, fondamentale 

per lo sviluppo economico-sociale del Paese.

Elvira Serafini

Segretario generale Snals-Confsal
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Raccolgo con piacere l’invito a 

lavorare insieme per rinnovare la 

Scuola nell’ambito di corrette re-

lazioni sindacali.

La condivisione dei problemi 

del nostro sistema di istruzione 

deve condurre all’individuazione 

di soluzioni integrate in una vi-

sione d’insieme che sappia coniu-

gare i bisogni degli alunni con le 

legittime attese di tutti gli opera-

tori della scuola, corrispondenti 

alle nuove responsabilità educati-

ve e professionali imposte dall’e-

mergenza che viviamo. 

Le priorità per lo Snals-Confsal 

sono la sicurezza degli alunni e del 

personale in un quadro di riqualifi-

cazione degli edifici scolastici e di 

revisione dei meccanismi e delle 

norme che presiedono alla deter-

minazione degli organici.

L’obiettivo strategico dovrà 

essere correlato alla missio-

ne Istruzione del Piano per la 

Ripresa e la Resilienza ed in par-

ticolare all’azione di contrasto 

all’abbandono scolastico con il 

consolidamento e l’innalzamen-

to dell’obbligo di istruzione.

C’è la piena disponibilità mia 

e dello Snals-Confsal per ogni 

azione che ponga al centro il be-

ne dei nostri alunni e di chi ne 

ha la cura educativa.

Roma, 13 febbraio 2021

Il Segretario Generale

Elvira Serafini

Gli auguri del Segretario Generale  
Elvira Serafini al Ministro Patrizio Bianchi...

Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell’Istruzione dell’esecutivo Draghi, 68 anni, economista, già a 

capo della task force per la riapertura delle scuole a settembre, succede a Viale Trastevere alla ministra 

dell’Istruzione uscente, Lucia Azzolina.

Al nuovo Ministro dell’Istru-

zione, Prof. Patrizio Bianchi, 

porgo i migliori auguri di buon 

lavoro, consapevole delle dif-

ficoltà del momento, ma fidu-

ciosa che saprà utilizzare le 

sue indubbie capacità ed espe-

rienze per il bene della nostra 

Scuola.
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... e al Ministro dell’Università  
e della Ricerca Maria Cristina Messa

L’esperienza maturata ai ver-

tici di istituzioni universitarie 

e di ricerca rappresenta un si-

curo punto di partenza per co-

struire un’interlocuzione leale e 

costruttiva con il sindacato per 

la soluzione delle molteplici que-

stioni aperte nei settori dell’Uni-

versità, della Ricerca e dell’Afam 

che attendono risposte urgenti.

L’Università, la Ricerca pubbli-

ca e l’Alta Formazione, in quanto 

elementi strategici per la ripre-

sa sociale, civile ed economica 

del Paese, dovranno necessa-

riamente essere posti al centro 

dell’azione di Governo ed essere 

oggetto di puntuali e incisivi in-

terventi all’interno del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza.

Analogamente, le legittime 

aspettative di valorizzazione del 

personale richiedono un rapido 

avvio di negoziati per il rinnovo 

dell’attuale assetto contrattuale.

Lo Snals-Confsal auspica, quin-

di, l’inizio di una stagione di rela-

zioni sindacali più solide rispet-

to al passato, nell’interesse di un 

sistema Universitario, dell’Alta 

Formazione e della Ricerca di qua-

lità e del personale che vi opera.

Roma, 15 febbraio 2021

Il Segretario Generale

Elvira Serafini

Giungano al Ministro dell’Uni-

versità e della Ricerca, prof.ssa 

Maria Cristina Messa, le congra-

tulazioni per l’alto incarico con-

ferito ed i migliori auguri di buon 

lavoro dello Snals-Confsal.

Maria Cristina Messa prende il posto di Gaetano Manfredi alla guida del Ministero dell’Università e della Ri-

cerca. Dal 2013 al 2019 è stata rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, mentre in precedenza è stata 

vicepresidente del CNR. È stata la prima donna ad essere a capo di un’Università milanese, la quarta in Italia.
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In quasi tutte le missioni del 

PNRR (versione 12 gennaio) si fa 

riferimento alle tre priorità tra-

sversali: Donne, Giovani, Sud.

I gap sui divari di genere sono 

una negativa anomalia dell’Italia 

rispetto alle altre economie avan-

zate. I dati sono ormai noti:

• Tasso di occupazione femminile, 

pari al solo 50,1% nel 2019, e di 

quasi 18 punti percentuali infe-

riore a quello maschile,

• Gap nel tasso di occupazione fra 

donne di 25-49 anni con figli in 

età prescolare e donne senza fi-

gli: per le prime tale tasso è pari 

al solo 74,3% delle seconde,

• Incidenza dei Neet fra i giova-

ni: pari al 27,9% delle donne e al 

19,9% degli uomini, 

• Tasso di occupazione al Sud che 

è pari al 44,8% contro il 67,9% 

del nord.

Il superamento dei divari di 

genere, necessario per il rispetto 

di diritti civili e sociali e per il ri-

lancio dell’economia, molto dipen-

derà dalla volontà politica e dalla 

capacità progettuale e gestionale 

del nuovo Governo. Prima anco-

ra però si dovranno determinare 

scelte e progetti precisi, indivi-

duando: obiettivi e indicatori qua-

litativi e quantitativi per un’anali-

si costi-efficacia, contesto, azioni 

specifiche, logiche e fonti di finan-

ziamento, tempistiche. 

È però già un fatto positivo che 

il PNRR metta in luce nel dibatti-

to pubblico la questione dell’em-

powerment femminile e il con-

trasto alle discriminazioni di ge-

nere, con un impegno importante: 

la piena parità di accesso econo-

mica e sociale della donna è un 

criterio di valutazione (previsto a 

livello europeo) di tutti i progetti 

(gender mainstreaming) e al cen-

tro di riforme, istruzione e inve-

stimenti in infrastrutture sociali 

e servizi in diversi ambiti: occupa-

zione, remunerazione, istruzione 

e anche violenza di genere.

Gli investimenti sono finaliz-

zati a creare opportunità di lavo-

ro femminile di qualità, a liberare 

il potenziale delle donne, a rende-

re il lavoro di cura una questio-

ne di rilevanza pubblica e non 

esclusivo onere privato delle sin-

gole famiglie, spesso distribuito 

in modo diseguale. In tal senso 

gli interventi previsti dal PNRR 

si integrano con alcune misure 

contenute nella Legge di Bilancio 

(esonero contributivo bienna-

le per l’assunzione delle donne) 

e nel Family Act (assegno unico 

universale per i figli, misure sui 

congedi parentali e sui tempi di 

lavoro, sostegno alle famiglie per 

le spese di istruzione dei figli). 

Il PNRR si concentra su al-

cuni nodi strutturali che influi-

scono negativamente sull’occu-

pazione femminile, evidenzia-

ti soprattutto in alcune missio-

ni (1.Digitalizzazione e cultura; 

La parità di genere nel PNRR
Servono progetti concreti

n Paola Gallegati n
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2. Transizione verde; 4. Istruzione 

e ricerca; 5. Inclusione e coesione) 

e posti in relazione al sostegno di-

retto e indiretto alla vita delle don-

ne e alla significativa presenza di 

professionalità femminili. 

Il PNRR non stanzia risorse spe-

cifiche su mirati interventi/progetti 

relativi alle donne, ma in varie par-

ti si ribadisce che impatti positivi 

dovrebbero venire dalla digitaliz-

zazione della PA, dallo smart-wor-

king, telelavoro e co-working che 

aumentano la flessibilità e favori-

scono la  conciliazione dei tempi di 

vita professionale, familiare e per-

sonale; dagli investimenti nei ser-

vizi alle imprese e nel turismo e la 

cultura; dalla riqualificazione dei 

contesti periferici ed extraurba-

ni; dagli obiettivi ambientali e tec-

nologici; dalle politiche attive del 

lavoro e della formazione; dagli 

interventi a favore dell’imprendi-

toria femminile.

Nella missione 4. Istruzione e 

ricerca gli interventi a favore della 

parità di genere fanno riferimento 

al potenziamento dei servizi di asi-

li nido e per la prima infanzia, del-

le scuole per l’infanzia e del tempo 

scuola e nel campo dell’istruzione 

si prevede di: sostenere l’accesso 

da parte delle donne all’acquisizio-

ne di competenze STEM, linguisti-

che e digitali; rafforzare i percor-

si professionalizzanti e ITS per le 

professioni artistiche e culturali; 

mettere in rete Università e im-

prese innovative, attivare proces-

si di innovazione tecnologica che 

hanno effetti sulla qualificazione 

di giovani e donne. 

Temi importanti per recupera-

re i ritardi dell’Italia, come quel-

lo sul piano della rappresentan-

za politica. Le italiane elette al 

Parlamento Europeo sono il 39,7% 

e al Parlamento italiano il 35% 

(334), nonostante la legge elettora-

le Italicum del 2015, che stabilisce 

l’obbligo di rappresentanza parita-

ria dei due sessi nelle candidatu-

re circoscrizionali, e la legge n.165 

del 2017, che obbliga i partiti all’al-

ternanza di genere nelle liste, al-

la quota di genere nelle candidatu-

re uninominali e nella posizione di 

capolista per i collegi plurinomina-

li. Poche le donne  presidenti delle 

commissioni parlamentari d’inchie-

sta (l’11%), nei comitati di controllo 

e nei ministeri, che sono rappresen-

tati da donne al 40%.  Una situazio-

ne ben distante da quella dei Paesi 

del Nord Europa, delle istituzioni 

europee e degli Stati Uniti. Non è 

solo una questione di posti di pote-

re ma anche di stili di leadership, di 

modelli e di fonti di ispirazione che 

possono produrre una nuova cultu-

ra sulla parità di genere.

Sul fronte lavoro, con la pan-

demia la situazione è in peggiora-

mento. Istat  rileva che a dicem-

bre 2020, rispetto a novembre, la 

dinamica nell’occupazione è deci-

samente diversa tra donne e uomi-

ni. Su 101.000 disoccupati, 99.000 

sono donne, il 98%. Per le prime 

cala il tasso di occupazione (- 0,5 

punti) e cresce quello di inattivi-

tà (+ 0,4 punti), per i secondi la 

stabilità dell’occupazione si asso-

cia al calo dell’inattività (- 0,1 pun-

ti). Su base annua l’occupazione 

cala di -0,4 punti per gli uomini e 

- 1,4 punti per le donne, l’inattività 

cresce tra le donne di + 2,0 pun-

ti contro l’aumento di + 0,9 punti 

degli uomini. L’occupazione fem-

minile, peraltro prevalentemente 

presente nei servizi con contratti 

precari, già ai minimi europei, si è 

ridotta nei primi sei mesi del 2020 

di quasi mezzo milione di unità. 

Anche in professioni cognitive al-

tamente qualificate è calata tra il 

2008 ed il 2019 di oltre 290 mila 

unità a livello nazionale (- 7,1%), 

mentre negli altri Paesi europei è 

aumentata (+ 21,9% nell’Eu  - 15). 
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Il calo nel Sud è stato decisamente 

più accentuato (- 16,2%) rispetto 

al Centro-Nord (- 4%) .

Ma una riflessione va fatta an-

che rispetto alla qualità dell’oc-

cupazione femminile. Sono stati 

fatti progressi: con lo 0,60 nell’in-

dice Gdi (Gender Diversity Index)  

l’Italia è al sesto posto su 17 pa-

esi (prima la Norvegia con 0,74; 

seconda la Francia con 0,67), ma 

solo il 4% di donne sono ad nelle 

prime 600 società europee per ca-

pitalizzazione, contro il 21% della 

Norvegia. Le donne sono presen-

ti nei cda e nei consigli di sorve-

glianza (22%), il 45 % di donne è 

nei comitati di gestione e di con-

trollo, ma solo il 6% delle società 

considerate ha al vertice una don-

na (46 Ceo in tutto).

La priorità donne sarà un te-

ma sensibile per valutare la svolta 

politica e culturale del Paese che 

dovrà interessare in modo mol-

to significativo la scuola. Non so-

lo perché settore ad elevata pre-

senza femminile, ma soprattutto 

luogo in cui si dovranno realizza-

re interventi frutto di elaborazioni 

teoriche, di orientamenti, di ana-

lisi storiche e di contesto, di buo-

ne pratiche e progetti specifici e 

strutturati.

La questione femminile è mol-

to complessa e non può esse-

re affrontata certo pensando di 

costruire qualche asilo e qual-

che scuola in più, di estendere la 

giornata scolastica o, peggio an-

cora, di sovraccaricare il currico-

lo di qualche materia in più. Sarà, 

dunque, da tenere sotto controllo 

la revisione/riscrittura del PNRR, 

le competenze che si metteranno 

in campo e le voci che si ascol-

teranno, come si valorizzerà la 

partecipazione e il coinvolgimen-

to delle donne. Il tema riguarda il 

verso che si vuol dare alla ripresa 

e allo sviluppo, anche civile, del 

nostro Paese, l’incisività del mes-

saggio indirizzato all’intera so-

cietà, la qualità e la concretezza 

delle condizioni da costruire per 

le giovani generazioni per un’ef-

fettiva parità di genere.
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Il ruolo controverso dei collaboratori 
del dirigente scolastico

nAngelo Amato n

La figura e il ruolo dei colla-

boratori del Dirigente Scolastico 

nel corso del tempo hanno subi-

to significative evoluzioni legisla-

tive, ma è incontestabile che dal 

1° settembre 2000, con l’entrata 

in vigore dell’autonomia scolasti-

ca, è cresciuta la loro importanza 

nella catena di comando all’inter-

no delle istituzioni scolastiche.

Prima che entrasse in vigore 

il D.P.R. 275/1999, che ha istitui-

to l’Autonomia Scolastica, i colla-

boratori del Capo d’Istituto, fin 

dai Decreti Delegati del 1974, era-

no espressione democratica del 

Collegio dei Docenti, che li eleg-

geva ai sensi dell’art.7, comma 2, 

lett. h) del D.Lgs. 297/1994 (Testo 

Unico della Scuola). Tra gli elet-

ti, che potevano arrivare fino ad 

un massimo di quattro unità (nel-

le scuole con più di 900 alunni), 

il Dirigente Scolastico sceglieva il 

docente con funzione vicarie, che 

poteva beneficiare anche dell’e-

sonero o del semiesonero, in re-

lazione al numero delle classi e 

dell’ordine di scuola.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 

165/2001, che all’art.25 - comma 

5 recita testualmente: “Nello svol-

gimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative 

il dirigente può avvalersi di do-

centi da lui individuati, ai quali 

possono essere delegati specifici 

compiti” - ha rivoluzionato la nor-

mativa precedente, attribuendo 

al Dirigente Scolastico il potere 

discrezionale di nominare a suo 

piacimento i suoi collaboratori, 

(ora denominati “delegati”), sen-

za limite di numero. Per fortuna 

ci ha pensato l’art. 31 C.C.N.L. 

del 24/07/2003 (riconfermato dai 

successivi contratti) a limitarne 

la retribuzione solamente a due 

unità da definire in sede di con-

trattazione d’istituto.

La Legge 107/2015, che è in-

tervenuta ancora sulla materia, 

all’art.1, comma 83, riporta te-

stualmente che “Il dirigente sco-

lastico può individuare nell’am-

bito dell’organico dell’autonomia 

fino al 10 per cento di docenti 

che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didat-

tico dell’istituzione scolastica. 

Dall’attuazione delle disposizioni 

del presente comma non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.”

Applicando nella realtà sco-

lastica il dettato legislativo, può 

avvenire che in una scuola con 

un organico di 100 docenti il 

Dirigente Scolastico possa no-

minare fino a dieci collaboratori, 

perché tali sono e restano, an-

che se il legislatore li definisce 

“coadiutori”.

Risulta evidente che il 1° set-

tembre 2000 costituisce, dunque, 

una data spartiacque e che i colla-

boratori del Dirigente Scolastico, 

in un’epoca in cui ancora nel-

le scuole non esistevano le RSU, 

da elementi di filtro tra docenza 

e dirigenza per il loro ruolo qua-
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si di “rappresentanza”, supporto, 

mediazione, conferito loro da un 

mandato elettivo, libero e demo-

cratico, molto spesso sono diven-

tati veri e propri vessatori della 

categoria a cui appartengono, per 

il solo fatto di essere stati inve-

stiti dal Dirigente “dominus” di 

poteri, di cui talvolta arbitraria-

mente si appropriano, ma che la 

legge non riconosce a loro e che, 

spesso, esercitano approfittando 

dell’ignoranza e della paura delle 

loro “vittime”.

I casi di vessazione e di mob-

bing, che hanno visto in questi 

ultimi vent’anni come protago-

nisti i collaboratori del D.S. o i 

componenti del cosiddetto “staff 

di direzione”, sono aumenta-

ti, degenerando, in qualche ca-

so, addirittura in controversie  

e strascichi giudiziari.

Recentemente in un Liceo, uno 

dei collaboratori del D.S. è entrato 

in una classe sostenendo di averne 

specifica delega, per controllare l’o-

perato didattico di un docente. Ha 

controllato quanti ragazzi fossero 

usciti per andare ai servizi, quan-

ti stessero seguendo la lezione e 

quanti invece, a suo dire, facessero 

chiasso, redarguendolo, in presen-

za degli studenti, per non essere 

stato in grado di mantenere l’ordine 

e di fare rispettare il regolamento di 

Istituto. È chiaro che un comporta-

mento del genere è assolutamente 

illegittimo: non è ammissibile nem-

meno per il Dirigente Scolastico in 

persona, quindi ancora più inaccet-

tabile se messo in pratica da un suo 

“collaboratore”.

Anche l’uso errato di certa 

terminologia obsoleta e non più 

esistente contribuisce ad alimen-

tare una visione distorta dei po-

teri e del campo di azione dei co-

siddetti collaboratori del D.S..

In molte scuole si parla ancora 

di “docente vicario”, di “vicepre-

side”, senza sapere che si tratta 

di ruoli che sono stati aboliti da 

anni. La legge n. 135/2012 (che 

ha convertito il D.L. 95/2012) ha 

eliminato la figura del docente vi-

cario facente funzione e, quindi, 

anche dei vicepresidi.

Un discorso a parte meritano 

poi certi comportamenti che, se 

non possono essere definiti illega-

li, sicuramente vanno considerati 

“immorali” e si verificano spesso 

per l’inerzia o con la complicità 

degli stessi Dirigenti Scolastici. 

L’unico incarico espressamen-

te incompatibile per i collabora-

tori del D.S. è quello di funzione 

strumentale. In molte scuole ac-

cade che, per aggirare la norma 

contrattuale (art. 88, comma f, 

del C.C.N.L. del 29/11/2007) - che 

non consente di retribuire più di 

due collaboratori - il compenso 

del terzo collaboratore (a vol-

te anche del quarto) viene ma-

scherato, in sede di contratta-

zione d’Istituto, ricorrendo alle 

diciture più fantasiose quali ad 

esempio “coordinamento didat-

tico”, “responsabile attività pro-

gettuali”, “referente attività ex-

tracurriculari”, ecc.

Ancora più paradossale e scor-

retto (ripetiamo non illegale) è il 

caso, poi, dei collaboratori del D.S. 

che rivestono il ruolo di R.S.U. e, 

quindi, quando si siedono al tavo-

lo della contrattazione d’Istituto, 

contrattano il loro compenso, rea-

lizzando un palese conflitto di in-

teressi. In questo caso la respon-

sabilità, oltre che sulla persona 

interessata, che non si fa nessuno 

scrupolo morale, ricade non solo 

sul D.S., che se, ovviamente, non 

può impedire ad un suo collabo-

ratore di candidarsi come R.S.U., 

può togliergli la nomina.

Ugualmente responsabili so-

no tutti i lavoratori, che danno il 

loro voto a un soggetto, che non 

potrà mai essere “libero” di rap-

presentarli, essendo espressione 

della controparte e, quindi, ri-
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cattabile e condizionabile.

Naturalmente non si inten-

de fare di tutta l’erba un fascio 

e pregiudizialmente additare ne-

gativamente tutta la categoria 

dei collaboratori dei Dirigenti 

Scolastici. Come in ogni conses-

so umano esistono buoni e cat-

tivi e il giudizio dipende sola-

mente dai comportamenti, che 

si mettono in essere.

Una via di mezzo per evitare 

nomine sgradevoli, non condivi-

se, imposte unilateralmente dal-

la Dirigenza, potrebbe essere una 

mediazione tra vecchia norma-

tiva ante autonomia scolastica e 

nuove disposizioni sopravvenu-

te, prevedendo, ad inizio di anno 

scolastico, una proposta dirigen-

ziale dei propri collaboratori, ra-

tificata dal voto a scrutinio segre-

to del Collegio dei Docenti e, in 

caso di bocciatura, proporre per-

sone diverse. In questo modo ri-

teniamo che si realizzerebbe una 

sintesi tra autorità dirigenziale e 

democrazia partecipativa, da cui 

sicuramente trarrebbe giovamen-

to l’intera comunità scolastica.
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Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
e il ruolo degli Enti pubblici di ricerca

n Lucia Orlando n

Il nuovo governo che emer-

gerà al termine della crisi in cor-

so dovrà assumersi la responsa-

bilità di portare a conclusione il 

controverso cammino del Piano 

nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR).

È prevedibile un’ulteriore 

modifica della bozza attualmen-

te in discussione nelle commis-

sioni parlamentari, e proprio au-

spicando alcune modifiche nel 

settore riguardante la ricerca, 

è opportuna una riflessione sul 

ruolo riservato agli enti pubblici 

di ricerca (EPR) all’interno del 

PNRR.

In premessa, va osservato 

che l’allocazione di una cifra per 

Istruzione e Ricerca che si atte-

sta sull’1% dei 209 miliardi di eu-

ro complessivi destinati all’Italia 

è qualcosa che desta perplessità. 

Anche se c’è stato un aumento 

delle risorse rispetto alle previ-

sioni della bozza precedente, si 

tratta comunque di uno stanzia-

mento insufficiente a sostenere 

riforme strutturali di cui questi 

settori necessitano e che rap-

presentano la finalità principale 

del Next Generation EU. 

Per quanto riguarda il setto-

re della ricerca, va rilevato che 

lo spazio riservato agli EPR non 

sembra adeguato al ruolo che il 

cosiddetto secondo sistema del-

la ricerca ha fin qui svolto per il 

progresso del Paese. 

La finalità della Missione 4 

- componente 2 del PNRR, deno-

minata “Dalla ricerca all’impre-

sa” è quella di imprimere una 

svolta al trasferimento di cono-

scenze dal mondo della ricerca 

a quello delle imprese, di agire 

cioè su un punto debole del si-

stema produttivo nazionale, ca-

ratterizzato tradizionalmente da 

una produzione a medio-basso 

contenuto tecnologico.

Una maggiore e migliore si-

nergia pubblico/privato è sen-

za dubbio auspicabile nel campo 

della ricerca, tenendo presente 

che entrambi i rami del siste-

ma della ricerca pubblica, uni-

versità ed EPR, possono contri-

buire efficacemente a realizzare 

gli obiettivi prefissati nel PNRR. 

Tuttavia, non sembra che nella 

bozza presentata siano adegua-

tamente valorizzati gli EPR, che 

possono certamente partecipare 

ai bandi per i singoli progetti, ma 

non possono essere pienamente 

protagonisti del cambiamento, in 

assenza di un disegno comples-

sivo di rafforzamento di queste 

strutture pubbliche di ricerca.

L’aspetto meno convincente 

del piano proposto nella compo-

nente 2 della missione 4 è la pre-

visione di istituire un numero 

consistente di nuovi centri di ri-

cerca, senza che sia stato verifi-

cato se negli EPR esistenti siano 

già presenti le competenze ne-

cessarie ad attivare, o a rendere 

più efficiente, la ricerca e il tra-

sferimento tecnologico. Eppure, 
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attraverso un percorso di rifor-

me normative, che nel PNRR non 

ci sono, si potrebbe potenziare 

efficacemente l’attività degli EPR.

Da un lato, sarebbe quanto 

mai necessario intervenire per 

costruire una governance uni-

taria degli EPR, che attualmente 

rappresentano un sistema inu-

tilmente frammentato; dall’altro 

sarebbe necessario rinnovare il 

sistema di reclutamento, assi-

curando un percorso certo e ra-

pido di assunzione di giovani, 

nonché completare il percorso 

di stabilizzazione del personale 

precario previsto per legge, al fi-

ne di ridurre il sottodimensiona-

mento del sistema, giustamente 

segnalato nel PNRR stesso come 

uno degli elementi di debolezza 

della ricerca nazionale.

In altre parole, è necessario 

che il PNRR preveda un poten-

ziamento di un’infrastruttura già 

esistente, quella degli EPR, affin-

ché sia messa nelle condizioni 

migliori di contribuire all’attua-

zione degli obiettivi indicati.

Invece nel PNRR si ipotizza 

l’applicazione in Italia del mo-

dello tedesco del Fraunhofer 

Gesellschaft cioè dell’organiz-

zazione con base a Monaco di 

Baviera, che dal 1949 favorisce 

la ricerca applicata e il trasferi-

mento tecnologico in Germania 

attraverso i suoi 74 istituti di-

stribuiti sui Land. Nel report an-

nuale 2019 risulta che l’istituzio-

ne tedesca ha circa 20.000 unità 

di personale (ricercatori, tecnici 

e amministrativi) e oltre 7.500 

studenti. Il budget di cui dispo-

ne ammonta a 2,1 miliardi annui, 

di cui 300 milioni dal governo fe-

derale e dai Land, mentre 1,8 

miliardi sono frutto di contratti 

privati o con altri enti statali.

Nell’ipotesi italiana, il corri-

spettivo del Fraunhofer sareb-

be articolato in 20 istituti (uno 

per regione?) con il 30% di ri-

sorse pubbliche e con l’obiettivo 

di individuare le necessità di ri-

cerca delle imprese del territo-

rio e di creare partnership per 

realizzarle. Tuttavia, non appare 

chiaro né il perché di una rigida 

distribuzione geografica, né la 

necessità di creare gli istituti ex 

novo senza valutare la presenza 

di enti già esistenti.

Per quanto ci riguarda, è fon-

damentale la futura relazione tra 

i vari centri Fraunhofer italiani e 

gli EPR. Nel modello tedesco i sin-

goli istituti trovano o sviluppano 

a livello prototipale la tecnologia 

innovativa, si occupano delle pro-

cedure di ingegnerizzazione e di 

produzione in serie ai fini della 

commercializzazione. A questo 

punto le imprese acquistano il 

“pacchetto” del Fraunhofer e si 

assumono l’onere della produzio-

ne del nuovo prodotto. Sono sem-

pre le aziende che si incaricano 

di creare impianti ad hoc o di ag-

giornare quelli esistenti, nonché 

di assumere il personale qualifi-

cato necessario.

Il PNRR, tuttavia, non detta-

glia questi aspetti, né allude alla 

possibilità che gli EPR più adatti 

per mission a esercitare un com-

pito simile a quello degli istituti 

Fraunhofer allestiscano al loro 

interno dei dipartimenti specia-

lizzati al trasferimento tecnolo-

gico. Tutte questioni che do-

vranno necessariamente essere 

approfondite.
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1.DISOCCUPAZIONE
Una di queste è la possibi-

lità di recuperare per la pen-

sione i periodi di disoccupa-

zione non ricongiungibili e 

non cumulabili.

I supplenti che hanno 

iniziato le supplenze dopo 

l’1.01.1988, quindi hanno ver-

sato i contributi in conto Te-

soro (CTPS), anche se hanno 

percepito l’indennità di disoc-

cupazione, non possono utiliz-

zare tali periodi mediante la ri-

congiunzione prevista dall’art. 

2 legge 29/79 o la valorizzazio-

ne con il cumulo gratuito. 

Questo perché, non aven-

do almeno un contributo nella 

gestione privata AGO o FPLD, 

l’Inps non consente la ricon-

giunzione o il cumulo gratuito.

Si può provvedere a richie-

dere il riscatto, nella gestione 

CTPS, di periodi di disoccupa-

zione o le interruzioni dell’atti-

vità lavorativa ai sensi dell’art. 

7 del Dlgs. 564/1996.

2. SERVIZIO MILITARE  
ai fini tfs- pensionandi 2021

Coloro che hanno pre-

stato servizio militare ante 

30.01.1987 in costanza di no-

mina (I.T.I., Incarico annuale, 

supplenze annuale di 365 gior-

ni) hanno diritto alla valutazio-

ne gratuita del periodo di servi-

zio militare ai fini del TFS, che 

in media può aumentare l’im-

porto della buonuscita di circa 

€ 1.500 (millecinquecento).

La valutazione va richiesta 

in attività di servizio; quindi, 

i pensionandi 2021 debbono 

presentare quanto prima al-

la propria scuola di titolarità 

apposita segnalazione.

Sulle modalità del riscatto 

della disoccupazione e la va-

lutazione del servizio milita-

re ai fini del TFS, pubblichia-

mo  due schede elaborate dal 

Prof. Renzo Boninsegna.

Disoccupazione e servizio militare:  
come utilizzarli
n Salvatore Di Battista n

Negli anni in cui la gestione delle nostre domande relative a ricongiunzioni riscatti ed altro era-

no di competenza dei provveditorati agli studi, sicuramente non sono stati sfruttati appieno tutte 

le possibilità e i vantaggi che si sarebbero potuti ottenere, ai fini pensionistici, da tali operazioni.

Nel comparto scuola, attualmente, a seguito di chiarimenti dati dall’Inps a coloro che chiedono 

o hanno chiesto prima del 2000 tramite i Provveditorati riconoscimenti ai fini pensionistici e della 

buonuscita, si stanno scoprendo “novità” che in alcuni casi consentono di aumentare la propria 

anzianità contributiva ai fini pensionistici o l’importo della buonuscita.
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Schede di approfondimento
n Renzo Boninsegna n

1. Disoccupazione

Numerosi supplenti del-

la scuola (docenti e ATA) 

hanno ricevuto il pagamento 

dell’indennità di disoccupa-

zione per periodi non lavora-

ti tra una supplenza e l’altra. 

Hanno chiesto all’Inps Cas-

sa Stato di ricongiungere tali 

contributi “DS” ai sensi della 

legge n. 29/1979, ma l’Inps ha 

respinto tale domanda con la 

seguente motivazione:

Settimane di disoccupazio-

ne non valide ai fini della ricon-

giunzione art. 2, legge n. 29/79, 

in quanto non sorrette da al-

meno una settimana di contri-

buti da OBG.

In altre parole: deve esse-

re presente nell’estratto con-

to Inps (colore azzurro) un 

contributo obbligatorio come 

lavoro dipendente (no ART/

COM, NO Agricolo).

Precisazione: dal 1/1/1988 

tutti i supplenti della scuo-

la anche per un solo giorno 

di supplenza hanno avuto i 

versamenti in “conto Tesoro” 

cioè nell’attuale Cassa Stato, 

mentre prima del 1/1/1988 i 

contributi per le supplenze 

presso scuole statali  veni-

vano versati  nella  gestione 

privata (detta AGO oppure 

FPLD).

Quindi: se un supplente 

non ha supplenze prima del 

1/1/1988, ma in data succes-

siva,possiede solo contri-

buti in conto Tesoro (Cassa 

Stato) presenti nella parte 

arancione dell’estratto conto 

INPS.

La disoccupazione è pre-

sente nella parte azzurra 

dell’estratto conto, ma non è 

preceduta almeno da una set-

timana di contributo lavora-

tori dipendenti (FPLD).

In tal caso la disoccupa-

zione, che può essere anche 

di alcuni anni, non si può né 

ricongiungere (pagando) ai 

sensi art. 2 legge n. 29/79, 

nè valorizzare con il Cumulo 

Gratuito.

Cosa fare per recuperare 
tali periodi?

Per riscattare i periodi di 

disoccupazione non ricon-

giungibili e non cumulabili 

gratuitamente non serve la 

documentazione del Centro 

per l’impiego in quanto es-

sendo stati pagati dall’Inps, 

è stato già accertato dall’Inps 

stesso che esisteva disoccu-

pazione.

Procedura di riscatto da 
attivare quanto prima

• l’età all’atto della domanda;

• retribuzione percepita all’at-

to della domanda. 

Più tali valori sono bassi  

e meno si paga.

Per inviare la domanda di 

riscatto rivolgersi al nostro 

Patronato Inpas-Confsal.
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2. Servizio Militare ai fini del TFS - Pensionandi 2021

Tutti i pensionandi scuola 

che cesseranno dal servizio 

il 31/08/2021 (ultimo giorno 

di servizio) per dimissioni 

volontarie o d’ufficio, e che 

hanno prestato servizio militare 

di leva o servizio equiparato al 

servizio di leva come ausiliario 

nei Corpi di Polizia, oppure 

come obiettore di coscienza 

anche prima del 30/1/1987, ma in 

costanza di servizio o di nomina 

non di ruolo e cioè:

• I.T.I. (Incarico a tempo inde-

terminato)

• I.A(incarico annuale)aven-

te decorrenza da inizio anno 

scolastico;

• S.A.(supplenza annuale di al-

meno 365 giorni).

HANNO DIRITTO ALLA 

VALUTAZIONE GRATUITA 

DEL SERVIZIO MILITARE 

AI FINI T.F.S. ed in tal modo 

avranno un anno in più utile 

ai fini del TFS (buonuscita) 

con un guadagno “medio” (in 

quanto dipende dalla qualifi-

ca rivestita) anche superiore 

a euro 1.500.

Come precisato nella cir-

colare Inpdap n. 11 del 12 

marzo 2001, il servizio milita-

re è valutato gratuitamente ai 

fini della buonuscita, se pre-

stato in costanza di servizio 

(ossia di nomina).

Per ottenere tale valuta-

zione gratuita del servizio 

militare occorre presentare 

alla scuola apposita segnala-

zione corredata della nomina  

a I.T.I., I.A, S.A. 365Gg e del 

foglio matricolare militare.

La scuola di titolarità do-

vrà protocollare tale segnala-

zione di valutazione gratuita 

del servizio militare, e alle-

garla alla “Comunicazione di 

cessazione TFS” che la scuo-

la deve inviare on line all’Inps 

con Nuova Passweb dopo la 

cessazione dal servizio del 

pensionato.

Riscatto laurea ad onere ridotto 2021
n Salvatore Di Battista n

L’Inps, con circolare n. 17 

del 9.02.2021, ha comunicato 

l’imponibile su cui calcolare il 

costo del riscatto della laurea 

ad onere ridotto per domande 

inviate on-line dall’1.01.2021.

Tale importo riguarda il 

personale scolastico sia con 

contributi ante 31.12.1995 

(calcolo retributivo) che con 

contributi dall’1.01.1996 (cal-

colo contributivo puro).

Il reddito minimo annuo 

da prendere in considerazio-

ne ai fini del calcolo è pari a 

€ 15.953,00 che corrisponde al 

contributo I.V.S. dovuto dagli 

artigiani e dagli esercenti atti-

vità commerciali.

Poiché l’onere ridotto è pa-

ri al 33% del reddito minimale, 
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Pensionandi e pensionati

per il 2021 il costo di 1 anno di 

laurea è pari a € 5.264,49.

Di conseguenza, il costo del 

riscatto ad onere ridotto per 

quattro anni di laurea sarà di 

€ 21.057,96 (5.264,49 X 4), pa-

gabile in 120 rate mensili sen-

za interessi.

Essendo il costo dell’onere 

deducibile dal reddito il riscat-

to dei 4 anni di laurea si quan-

tificherebbe in € 13.055,94.

Questa “facilitazione”, per 

chi è nel contributivo puro, 

consentirebbe, oltre di antici-

pare di 4 anni la cessazione, 

anche di aumentare l’importo 

della futura pensione pagando 

un costo “abbordabile”.

Per coloro, invece, che 

hanno dei contributi ante 

31.12.1995 (calcolo retribu-

tivo) il riscatto a costo ridot-

to è consentito solo se con-

temporaneamente al riscatto 

si richieda, con opzione ir-

revocabile, il conteggio della 

pensione con il sistema con-

tributivo. Quindi va valutata 

attentamente la diminuzione 

che la scelta di questa opzione 

comporterà sull’importo della 

futura pensione.

Questa “scelta”, potreb-

be interessare le donne 

che, anche se nate entro il 

31.12.1962, quindi con 58 an-

ni di età al 31.12.2020, non 

hanno raggiunto per alcuni 

anni i 35 anni di contribu-

zione richiesti per il pensio-

namento con opzione donna 

contributivo.

Potrebbero riscattare a 

costo ridotto gli anni di lau-

rea necessari per il raggiun-

gimento dei 35 anni di con-

tribuzione richiesti entro il 

31.12.2020 e presentare en-

tro il 28 febbraio prossimo 

domanda di pensionamento.
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PROSPETTIVE CONFSAL
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La Confsal ha partecipato recentemente 

nella persona del Dott. Michele De Nuntiis, 

Segretario Nazionale e Capo Dipartimento 

di Salute e Sicurezza, alla prima seduta del-

la Commissione Consultiva permanente per 

la Salute e Sicurezza sul Lavoro, ricostituita 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali, che ha avuto ad oggetto il rece-

pimento delle Direttive 2019/130 e 2019/983, 

modificanti la Direttiva (CE) 2004/37 sulla 

protezione dei lavoratori contro i rischi deri-

vanti da esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni nei luoghi di lavoro.

La Confsal si ritiene molto soddisfatta 

dell’incontro in quanto - ha evidenziato Mi-

chele De Nuntiis nel corso dei lavori – il re-

cepimento contestuale di entrambe le Diret-

tive attraverso l’utilizzo di un unico schema 

di decreto certamente consentirà di pro-

cedere più celermente alla fase successiva, 

ossia all’elaborazione di iniziative che inco-

raggino anche la produzione di buone prati-

che: i tempi di scadenza per il recepimento 

di entrambe le direttive sono infatti troppo 

vicini, oltre a considerare che il nostro Pae-

se è ancora in piena emergenza pandemica. 

E’ indispensabile introdurre nello schema 

del decreto un ulteriore punto nell’articola-

to con chiaro riferimento a voler assicurare, 

per il tramite delle istituzioni preposte e nel-

le sedi opportune, la produzione di accordi 

tra le parti sociali, linee guida e altre azioni 

comuni che individuino e sviluppino le mi-

gliori pratiche e che forniscano orientamen-

ti e consulenze alle micro, piccole, e medie 

imprese, evitando di imporre vincoli ammi-

nistrativi, finanziari e giuridici di natura tale 

da ostacolarne la creazione e lo sviluppo. 

Il Segretario Nazionale De Nuntiis ha inol-

tre colto l’occasione per ricordare ai presenti i 

rischi correlati all’uso delle sostanze reprotos-

siche, agenti tossici verso il ciclo riproduttivo, 

ampiamente utilizzati nei processi di lavoro in 

sostituzione di agenti di maggiore pericolosità 

come i cancerogeni, di cui alle citate direttive. 

Fatta salva la tutela delle lavoratrici in gesta-

zione - ha puntualizzato e concluso De Nuntiis 

- gli stessi strumenti legislativi appaiono a oggi 

arretrati e inadeguati rispetto a come gestire 

nei processi di lavoro il rischio da reprotossici, 

quali metalli pesanti, solventi organici, pestici-

di, gas anestetici e farmaci antitumorali utiliz-

La Confsal  
alla Commissione Consultiva Permanente 

per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
n Lucia Massa n
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PROSPETTIVE CONFSAL

zati nella sanità: gli strumenti legislativi per la 

tutela dei soggetti professionalmente esposti a 

reprotossici non si sono evoluti alla pari delle 

conoscenze acquisite grazie ai nuovi saggi tos-

sicologici e ai dati prodotti dalla registrazione 

ai sensi del REACH*. 

La Confsal, pertanto, da sempre sensibile a 

tutti i rischi lavorativi che possono ledere la 

persona del lavoratore nella sua integrità, con-

ferma la propria disponibilità a collaborare e 

a cooperare sia con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali sia con il Ministero della 

Salute, al fine di colmare questo “vuoto” e favo-

rire così un orientamento esaustivo, comune, 

armonizzato e standardizzato nel settore dei 

reprotossici, a livello nazionale e comunitario.

* REACH: regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizio-
ne delle sostanze chimiche.

C’è la necessità e l’urgenza di riforme or-

ganiche che influiscano sul mondo del lavo-

ro, per la tutela dei lavoratori e per la cresci-

ta delle imprese”. Così il segretario generale 

della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, nel 

corso dell’incontro con il ministro del Lavoro, 

Andrea Orlando, indicando innanzitutto 

la riforma degli ammortizzatori sociali con 

“una riorganizzazione della cassa integrazio-

ne all’insegna di tre principi. Semplificazione 

- ha spiegato - per snellire l’impianto normati-

vo-procedurale e superare la frammentarietà 

e la disorganicità; unificazione delle diverse 

tipologie di CIG con la previsione di un solo 

istituto che accorpi le cinque tipologie oggi 

esistenti, pur salvaguardando le specificità 

relative ai settori produttivi le classi dimen-

sionali delle aziende; estensione universale 

per coinvolgere nel meccanismo assicurativo 

tutti i lavoratori e tutte le aziende.

Lavoro. Confsal: 
c’è urgenza di riforme organiche
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FOCUS EUROPA

A una velocità che prima era difficilmente 

immaginabile, la pandemia COVID-19 ha cata-

lizzato i cambiamenti già in corso nei mercati 

del lavoro, nei rapporti di lavoro e nelle condi-

zioni di lavoro.

Alla fine dello scorso anno si è svolto il 

“CESI@noon” online organizzato dalla Confe-

derazione europea dei sindacati indipendenti 

(CESI) e dalla Bertelsmann Stiftung.

Gli interlocutori:

• Gabriele Bischoff, eurodeputato, Par-

lamento europeo, commissione per l’occupa-

zione e gli affari sociali

• Javier Jordán de Urríes Sagarna, 

presidente del settore giustizia, sindacato cen-

trale indipendente e dei dipendenti pubblici 

(CSIF).

• Ricardo Rodriguez, responsabi-

le della ricerca, Fondazione europea per 

il miglioramento delle condizioni di vita  

e di lavoro (Eurofound).

• Denis Pennel, amministratore delega-

to, World Employment Confederation (WEC)

Moderatori: 

• Hendrik Meerkamp,   Senior Policy 

Adviser, CESI; 

• Birgit Wintermann, Program Manager 

“Business in Society”, Bertelsmann Stiftung

Durante la sessione, gli interlocutori han-

no approfondito e discusso i risultati dell’ulti-

mo sondaggio “Vivere, Lavorare e Covid-19” 

pubblicato il 28 settembre 2020 dalla Fondazio-

ne europea per il miglioramento delle condizio-

ni di vita e di lavoro (Eurofound).

Da una parte l’impatto sull’occupazione 

di COVID-19 potrebbe accelerare le transi-

zioni della forza lavoro verso nuovi lavori 

con competenze diverse per molti. Dall’al-

tro la crisi potrebbe anche accelerare le 

disparità esistenti all’interno dei paesi eu-

ropei, tra lavoratori meglio istruiti e meno 

istruiti, nonché tra i giovani.

Il Coronavirus ha costretto le aziende a 

cambiare radicalmente il loro modo di operare.

I cambiamenti applicati durante la crisi po-

trebbero diventare permanenti nel modo in cui 

CESI@noon: Covid-19  
e il futuro del lavoro

Quali lezioni per la rappresentanza 
di interessi e sindacati?

n Sara Rinaudo n
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lavoriamo. Molti lavoratori ora svolgono la pro-

pria professione fuori dal luogo di lavoro. 

Lo smart working è qui per rimanere. Ci 

saranno certamente maggiori richieste di lavo-

ro a distanza. Molti lavoratori che in preceden-

za erano stati informati di non poter lavorare 

da casa ora avranno la prova di poterlo fare, 

aumenterà quindi la richiesta di maggiore fles-

sibilità rispetto a una vita di spostamenti affol-

lati. In alcuni casi, le aziende riconosceranno 

che gli spostamenti quotidiani e i viaggi di la-

voro a lunga distanza potranno essere sostitu-

iti con la tecnologia.

Questi cambiamenti creeranno la necessi-

tà di un nuovo tipo di leadership. Ciò può si-

gnificare lo sviluppo di migliori strumenti di 

collaborazione, ma può anche facilmente por-

tare a tempi di inattività (diritto alla discon-

nessione), per esempio vietando le chiamate 

serali, contribuendo a mantenere l’equilibrio 

tra vita lavorativa e vita privata. 

Si realizza un n nuovo tipo di approccio 

e leadership non solo da parte datoriale, ma 

anche da parte sindacale al fine di meglio co-

gliere gli interessi e le necessità dei lavora-

tori, migliorando la comunicazione e l’infor-

mazione attraverso gli strumenti digitali a 

nostra disposizione. 

Le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, 

nazionale, territoriale, aziendale, hanno assun-

to un ruolo fondamentale in una fase di emer-

genza che altrimenti avrebbe provocato con-

seguenze molto più drammatiche, anche nel 

numero di contagiati e decessi.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno dato 

un contributo enorme in questa fase emer-

genziale, continuando ad andare al lavoro ed 

esponendosi al rischio di contagio, anche in 

settori particolarmente critici come l’ambi-

to sanitario, adattandosi ai cambiamenti nei 

contesti produttivi e del lavoro da casa, alla 

riduzione delle attività e alla loro sospensio-

ne, affrontando le paure e i drammi del con-

tagio e della disoccupazione.

Tutte le parti devono compiere uno sfor-

zo comune per trovare percorsi condivisi per 

il superamento della crisi economica e sociale. 

Trovare quindi soluzioni condivise con le 

forze sindacali, per salvaguardare la salute del-

le lavoratrici e dei lavoratori e fare in modo che 

da questa fase di crisi si esca perseguendo un 

modello di sviluppo fondato sul benessere del-

le persone e sui valori del lavoro, della cono-

scenza e della partecipazione democratica.
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