
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Carta dei diritti universali del lavoro 

 

La “Carta dei diritti universali del lavoro” (testo integrale), è il nuovo Statuto dei lavoratori e 

delle lavoratrici che la CGIL presenterà come Proposta di Legge di Iniziativa Popolare. 

 

Una raccolta di norme destinate a tutto il mondo del lavoro, subordinato e autonomo, che a 

partire dai prossimi giorni sarà al centro delle assemblee nei luoghi di lavoro e dei pensionati, 

per la consultazione straordinaria delle iscritte e degli iscritti alla Cgil (verbale).  

 

“Abbiamo bisogno – ha spiegato Susanna Camusso - di avere tutti la forza di reagire a una 

stagione che ha generato un po' di rassegnazione. Servono forza ed energia, per questo 

abbiamo pensato alla consultazione interna tra gli iscritti della Cgil, anche per preparare la 

mobilitazione necessaria". 

 

Il nuovo Statuto vuole innovare gli strumenti contrattuali preservando quei diritti 

fondamentali che devono essere riconosciuti ed estesi a tutti, senza distinzione, 

indipendentemente dalla tipologia lavorativa o contrattuale, perché inderogabili e universali: 

lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o meno, pubblici e privati; precari in tutte le 

varie forme; mondo del lavoro autonomo.  

Diritti che vanno dal compenso equo e proporzionato alla libertà d’espressione; dal diritto 

alla sicurezza al diritto al riposo; ma anche alle pari opportunità e alla formazione 

permanente: un aggiornamento costante di saperi e competenze.  

 

Per ricostruire un diritto del lavoro a tutela della parte più debole nel rapporto di lavoro. 

 

La “sfida” che la Cgil lancia oggi è quella di proporre il lavoro come punto di creazione della 

ricchezza del nostro Paese, ma anche come condizione di dignità nella vita delle persone. 

 

Dopo le assemblee ed il dibattito verrà il tempo della raccolta delle firme in tutte le piazze. 

Poi la parola al parlamento.  
 

 

Concorso docenti 
 

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di concorso docenti per 63.712 posti:  

52.828 posti comuni, 5.766 posti di sostegno e 5.118 posti di potenziamento. 

Il bando dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale concorsi martedì 2 o venerdì 5 

febbraio. 

È stato dato il via libera anche al provvedimento sulle nuove classi di concorso. Mancano 

soltanto gli ultimi atti, compreso il parere del CSPI sui programmi e prove d’esame, prima 

del varo conclusivo. 

Altri 30.000 posti circa si aggiungeranno dalle GaE, relativamente alle graduatorie non 

esaurite. 

In questi casi il 50% dei posti vacanti andrà al concorso, il restante 50% alle GaE. In tutto si 

sfioreranno le 100 mila assunzioni in ruolo nel triennio. 

 

Si prevedono 200 mila candidati e proprio su questo numero i critici del concorso mettono in 

evidenza non il numero delle assunzioni, bensì quello delle esclusioni. Poiché tutti i candidati 

sono abilitati, c’è chi chiede che, proprio per questa condizione, nessuno dovrà essere 

escluso, programmando un piano pluriennale di rientro. 

Per la FLC CGIL il concorso pubblico rimane il sistema di reclutamento più trasparente e 

democratico, la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico lede il principio 

costituzionale della libertà di insegnamento e non è garanzia della sua qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il Concorso e i Precari 

 

Il piano contenuto nella legge 
107/15 non ha risolto il problema 

del precariato storico, lasciando insoluto 

il problema dei docenti della seconda 

fascia, dove sono collocati abilitati con 

tanti anni di servizio, anche in materie 

come matematica o sostegno, assenti 

nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). 

La gran parte di questi docenti ha già 

almeno 3 anni di servizio, ma la legge 

107/2015 non li ha presi minimamente in 

considerazione. Come non ha preso 

minimamente in considerazione il 

potenziamento dell’offerta formativa per 

i docenti delle scuole dell’infanzia, già 

immessi nelle graduatorie ad esaurimento 

e di merito, discriminandoli rispetto agli 

altri docenti precari.  

 

Occorre stabilizzare chi ha maturato il 

diritto, nel rispetto della sentenza della 

Corte di Giustizia Europea. E occorre 

subito una risposta alla mancata 

assunzione dei docenti della scuola 

dell’infanzia. Il ringiovanimento del 

corpo docente è necessario per la scuola 

pubblica, ma non può passare sulla testa 

di chi in questi anni è stato necessario al 

funzionamento delle scuole, di chi ha 

maturato esperienza e competenze 

nell’insegnamento e  si vede gettato nel 
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            Mercoledì 3 febbraio, alle ore 15, in Camera del Lavoro a Monza, 
         si terrà un Incontro informativo sul Corso di preparazione  

al Concorso, organizzato in Brianza. (Volantino)  

http://www.cgil.it/Archivio/CAMPAGNE/Carta_diritti_universali/Carta_dei_diritti_del_lavoro_testo_finale_13.01.2016.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/CAMPAGNE/Carta_diritti_universali/Verbale_consultazione_ok.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it
http://www.flcmonza.it/ConcorsoDocenti_16.pdf


 

 

mare della disoccupazione. 

La straordinarietà della fase ci è consegnata da anni di scelte politiche sbagliate nella 

composizione degli organici; l’organico di fatto dilatato a dismisura ha alimentato le 

aspettative di chi si è visto rinnovare di anno in anno il contratto a tempo determinato, 

costruendo su di esso prospettive personali e professionali che esigono una risposta. Tra 

questi ci sono i docenti della terza fascia di istituto, che hanno diritto al conseguimento 

dell’abilitazione prima dell’indizione del concorso. 

Le logiche del jobs act non si addicono alla scuola, perciò la FLC CGIL propone che si apra 

una trattativa che, salvaguardando il diritto dei docenti non abilitati, consenta agli abilitati di 

avere una prospettiva certa di stabilizzazione. Gli strumenti legislativi si possono trovare e 

ancora una volta siamo convinti che solo un piano pluriennale coniugato col concorso 

pubblico può risolvere il problema del precariato. 
 

I ricorsi unitari 
                                             

              1 - A maggio  si  pronuncerà  il  TAR  del  Lazio sul  

ricorso   che  le  organizzazioni  sindacali  hanno    

prodotto avverso le disparità di trattamento causate dal 

piano straordinario di assunzioni. 

2 - Fissate dal TAR le date di discussione del ricorso 

contro la mancata assegnazione della card (14 gennaio 

per i docenti a tempo determinato, 28 gennaio per gli 

educatori). 

3 - Periodo di formazione e prova dei docenti: 

notificato il ricorso contro il decreto del MIUR.  

 

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS Confsal e GILDA 

Unams hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del DM 850 del 27 ottobre 2015 

relativo al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto. Un 

provvedimento applicativo della legge 107/15 che compie invasioni di campo sulle 

prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro. 

Il provvedimento include infatti tra i destinatari del periodo di formazione anche i docenti 

che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di 

contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l’anno di prova e formazione 

all’atto della loro originaria immissione in ruolo. 

 

La disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata 

per espressa previsione dei Decreti Legislativi 165/2001 e 297/1994 alla contrattazione 

collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell’Amministrazione. 

La stessa Amministrazione, con la nota 3699 del 29 febbraio 2008, aveva peraltro precisato 

con chiarezza che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”, 

riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso 

ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima 

formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che 

al momento della presentazione delle domande di passaggio di ruolo la Legge 107/15 non era 

ancora legge dello Stato. 

 

 

 

Ricerca: precari del CNR 
 

Il futuro dei precari CNR è sempre più incerto. La strada per la proroga dei contratti è sempre 

più tortuosa, nonostante l’impegno del Presidente Nicolais, che ha sottoscritto con le OO.SS. 

l’accordo per la proroga dei contratti TD. L’incertezza del futuro è legata alla disponibilità 

delle risorse finanziarie necessarie per la proroga dei contratti dei ricercatori precari.  

È invece imminente l’erogazione di prebende ai responsabili degli Uffici non Dirigenziali.   

La FLC CGIL non ha sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Nazionale Integrativo Stralcio 

perché: 

- Ha fortemente contestato la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale, ideata 

non certo perché sia di supporto alla Rete Scientifica ma per prevedere uffici e 

posizioni da elargire a Responsabili spesso nominati con procedure opinabili in un 

contesto “fiduciario” e delle “conoscenze” che poco ha a che fare con la valutazione 

pubblica obiettiva del responsabile. La riorganizzazione ha solo formalmente soppresso 

gli Uffici Dirigenziali ed ha invece creato 8 Uffici non Dirigenziali, 4 sotto la Direzione 

Generale e 4 sotto la Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, dando il via 

alla creazione ad libitum di nuovi uffici. 

- La copertura finanziaria delle indennità è data dal cosiddetto “fondo conto terzi”, un 

fondo  che,  in  virtù  dell’Accordo  sottoscritto  con  le   OO.SS.,   dovrebbe  essere  

 

 

 

utilizzato per il rinnovo dei contratti a 

tempo determinato.  

L’Amministrazione da un lato 

distribuisce indennità a valere su questo 

fondo, dall’altro nega il rinnovo, 

giustificando tale azione con la carenza 

di risorse finanziarie.  I conti non 

tornano! 

- Pur condividendo l’opportunità di 

erogare adeguate indennità a chi 

effettivamente svolge ruoli di 

responsabilità nell’Ente, le cifre proposte 

non sono giustificabili in un momento in 

cui tutta la Rete Scientifica, cioè chi 

materialmente contribuisce con il proprio 

lavoro a creare il fondo conto terzi, è in 

sofferenza. Le indennità proposte per gli 

Uffici non Dirigenziali non sono 

lontanamente paragonabili agli importi 

previsti per altre figure che ricoprono 

incarichi di maggiore responsabilità a 

cominciare dai Responsabili di Aree 

Territoriali di Ricerca e dai RUOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge di stabilità 

2016 
 

Invitiamo a prendere visione della scheda 

di lettura predisposta dalla FLC CGIL 

Nazionale, dove si troverà il commento 

analitico riguardo alle norme di maggior 

interesse per i settori della conoscenza 

contenute in questa legge. 

Viene completamente rivisitata la 

normativa per l’indizione del concorso 

per dirigenti scolastici, restituendo al 

MIUR tutta la potestà organizzativa. 
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Trasferimenti nella provincia 
Docenti già in ruolo: trasferimento su scuola 
secondo le vecchie regole (fase comunale e 

poi provinciale), mentre la legge 107/15 

prevede il trasferimento su ambito con 
successiva proposta di incarico triennale da 

parte dei DS  

 
Nuovi assunti in fase 0) e A) senza una sede di 

titolarità: trasferimento su scuola nella 
provincia assegnata dal 1 settembre 2015 e, in 

aggiunta, anche su ambito a livello nazionale. 

Se soddisfatta prevale su quella in provincia. 
La legge prevede che non possano spostarsi 

dalla provincia (cosiddetti “immobilizzati”).  

 
Docenti già in ruolo ma senza una sede in 

provincia (cosiddetti DOP, esubero e DOS): 

trasferimento secondo le vecchie regole per 
ottenere la titolarità di scuola (i DOS con 

precedenza nella scuola di servizio). Anche in 

questo caso la legge 107/2015 prevede il 
trasferimento solo su ambiti con chiamata 

diretta. 

 
Nuovi assunti in fase B) e C) senza una sede di 

titolarità. In fase provinciale, secondo la 

L.107, si muovono solo i vincitori di concorso 
titolari su provincia con le nuove regole, cioè 

su ambito con successiva chiamata diretta. Si è 

ottenuta la possibilità, anche per loro, di poter 
accedere ai trasferimenti interprovinciali, ma 

dopo gli assunti da GAE cui la legge riconosce 

già il diritto. 

 

Trasferimenti interprovinciali 
Solo i docenti “vecchi” (ovvero coloro che 

hanno già una scuola di titolarità) potranno 

trasferirsi su scuola di altra provincia 

esprimendo nella domanda in ordine di 

preferenza gli ambiti disciplinari che vogliono. 

Se   soddisfatti   per   i   posti   disponibili   nel   

primo  ambito  indicato, allora potranno avere 

la titolarità su scuola e non sull’ambito. 

Qualora non ci fossero posti disponibili nel 

primo ambito indicato, allora saranno collocati 
negli altri ambiti territoriali secondo l’ordine 

delle preferenze espresse, ma non su scuola. 

Da lì saranno poi assegnati alle scuole secondo 
le regole stabilite dalla sequenza contrattuale. 

 

Per tutti gli altri neo assunti - compresi coloro 
che, assunti in fase zero e A,  ma anche B e C 

da concorso, che hanno già ottenuto una 

scuola o un ambito con la mobilità provinciale 
- la mobilità per altra provincia potrà avvenire 

solo su ambito territoriale secondo l’ordine 

indicato da ciascuno. 
 

La legge 107 prevede, come noto, per chi 

ottiene un trasferimento su ambito, la 
collocazione in specifici albi professionali. Da 

questi albi il DS effettua direttamente la 

proposta di incarico triennale, con libertà di 
accettazione da parte dei docenti. La legge 

accenna, ma in modo non chiaro, alla 

possibilità di proporre propria autocandidatura 
alle scuole interessate.  

 

Nel caso in cui un docente non riceva alcuna 
proposta, sarà l’USR ad utilizzarlo con sede 

assegnata d’ufficio. Anche in questo caso ci 

sarebbe una discrezionalità assoluta da parte 
degli UU.SS.RR. perché la legge non prevede 

alcun riferimento alle relazioni sindacali. 

 
Su entrambi questi passaggi viene prevista, 

nel contratto sulla mobilità, se sottoscritto, 
l’effettuazione di una sequenza contrattuale 

(da avviare entro 30 gg. dalla conclusione del 

contratto sulla mobilità) per definire 
“procedure, modalità e criteri attuativi” per 

effettuare tali assegnazioni. 

 
Un  caso  a  parte  sono  i  docenti  di  fase B e 

  

C da GAE che, non avendo una provincia di 

titolarità, secondo la legge possono trasferirsi 

solo su ambiti a livello nazionale.   

 
Nel prosieguo della trattativa cercheremo, 

assieme agli altri sindacati, di reiterare la 

nostra richiesta di poter consentire anche a 
tutti i neo-immessi in ruolo di fase 0 – A – B – 

C, così come siamo riusciti ad ottenere per gli 

assunti entro il 2014/15, di acquisire alla pari 
degli altri una titolarità di scuola, ancorché 

limitata ad un solo ambito.  

 

Il valore della contrattazione 
Nella scuola, e solo nella scuola nel panorama 
vasto del pubblico impiego, viene agito il 

terreno della contrattazione. È un fatto di 

rilievo politico che va apprezzato anche in 
tutta la sua valenza generale. 

 

Attraverso la contrattazione, sia pure su di un 
solo e circoscritto argomento come la mobilità 

del personale docente, il sindacato 

rappresentativo sta dimostrando 
concretamente come il contratto possa 

recuperare quel terreno che è stato invaso dalla 

legge attraverso interventi intrusivi e 
stravolgenti delle normali relazioni sindacali. 

 

Il precipitare in una situazione in cui fossimo 
costretti a non firmare abbandonerebbe 

comunque la categoria alla totale 

discrezionalità dell’Amministrazione che, 
libera dalle nostre pressioni, assumerebbe 

decisioni unilaterali, pedissequamente derivate 

dalla legge 107/15, certamente non 
vantaggiose per la nostra docenza. 

 

In ogni caso, la FLC CGIL firmerà solo dopo 

un accettabile testo complessivo del contratto 

sulla mobilità convalidato dal voto del proprio 

Comitato Direttivo.  

  

                                                   Fondi europei 2014/2020  

 
La Commissione Europea ha adottato l’”Accordo di Partenariato” relativo ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020.  

 

I Fondi SIE sono i seguenti: 

 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
 

La Commissione Europea ha adottato tutti i programmi operativi presentati dall’Italia a livello nazionale 
e regionale. Dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei Fondi per il periodo 2014-2020 è diventata 

pienamente e completamente operativa. Ricordiamo che per il periodo 2014-2020 vale la cosiddetta regola 

“n+3” (art. 136 del Regolamento CE 1303/2013). Pertanto le certificazioni alla Commissione devono essere 
presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno nell’ambito di ciascun 

Programma. Ciò significa che la programmazione 2014-2020 terminerà, di fatto, il 31 dicembre 2023. 
 
Nella tabella che segue sono elencati tutti i programmi operativi con i link ai testi e ai siti delle varie Autorità di Gestione (AdG). Laddove disponibili, sono 

consultabili anche i documenti (Decisione di esecuzione) con i quali la Commissione Europea ha adottati i vari programmi. 

Tutta la documentazione è presente nel canale tematico del sito nazionale della FLC CGIL, consultabile a questo link. 

 

 

Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  Monza  e  Brianza 

C
G

IL
 

Trasferimenti / Mobilità scuola 2016/2017: aggiornamento della trattativa 
 

 

Pag. 3 

                            Visita il nostro Sito Internet:  www.flcmonza.it 

                                       

                                          Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale,  
                                     documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici  

                              di Milano e Regionale e molto altro ancora.  

Iscrizioni alla FLC CGIL 
Scarica il modulo e inviacelo compilato in 

ogni sua parte. Ci metteremo al più presto in 
contatto con te. 

L'iscrizione dei supplenti del preside  
pagati dalla scuola deve essere fatta 

direttamente in sede. 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/fondi-europei-2014-2020-adottato-l-accordo-di-partenariato.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/normativa/fondi-strutturali-e-di-investimento/regolamento-1303-13-fondi-sie-generale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/quadro-di-sintesi-programmi-operativi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?SURL=a3BMMz2TwuQCwLoee0GSBPDOqDyXyj1p9ThDrkWGB7g_l-FSPibTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBuAHQAcgBhAG4AZQB0AC4AZgBsAGMAZwBpAGwALgBpAHQALwBuAGUAdwBzAC8AbgBvAHQAaQB6AGkAZQAtAGMAZQBuAHQAcgBvAC0AbgBhAHoAaQBvAG4AYQBsAGUALwBtAG8AYgBpAGwAaQB0AGEALQBwAGUAcgBzAG8AbgBhAGwAZQAtAGQAbwBjAGUAbgB0AGUALQBhAGcAZwBpAG8AcgBuAGEAbQBlAG4AdABvAC0AdAByAGEAdAB0AGEAdABpAHYAYQAtAGkAbgBjAG8AbgB0AHIAbwAtAHMAZQByAGEAbABlAC0AMgAxAC0AZwBlAG4AbgBhAGkAbwA.&URL=http%3a%2f%2fintranet.flcgil.it%2fnews%2fnotizie-centro-nazionale%2fmobilita-personale-docente-aggiornamento-trattativa-incontro-serale-21-gennaio
http://www.flcmonza.it/
http://www.flcmonza.it/Delega15.pdf

