Federazione Lavoratori

della

Conoscenza - Biella

RINNOVO DEL CONTRATTO: FACCIAMO CHIAREZZA
Sulla rete continuano a girare notizie false sulla prossima sottoscrizione del Contratto Nazionale da parte delle
Organizzazioni Sindacali. Queste sono fatte circolare ad arte per il tramite di assurde “catene di s. Antonio” sui social e,
cosa ancora più triste, in siti internet dedicati al mondo della Scuola. Taluni siti internet infatti, pur avendo molti
contatti per le tante notizie aggiornate, si stanno rivelando inattendibili, ancor più in quanto - pur presentandosi come
assolutamente "neutrali" - sono invece palesemente schierati su talune posizioni. Il consiglio pratico per controllare la
validità di una fonte sulla rete è quella di valutare il sito internet nel suo insieme, considerando gli spot pubblicitari, le
inserzioni a pagamento, i corsi/ricorsi sponsorizzati e con che cadenza viene dato spazio a una associazione piuttosto
che ad altre.
Nel merito della “prossima” sottoscrizione del Contratto Nazionale affermiamo con forza:
1) FIRMA DEL CONTRATTO: il negoziato sul rinnovo del Contratto non è concluso. Esso procede per ottenere le
migliori condizioni. In ogni caso la FLC CGIL non firmerà nulla senza prima consultare le lavoratrici e i lavoratori. La
FLC CGIL si limiterà a sottoscrivere una mera ipotesi di Contratto. Tale ipotesi sarà presentata, spiegata e dibattuta in
assemblee nei posti di lavoro e al termine della discussione i lavoratori si esprimeranno con il voto. Solo sulla base del
voto delle lavoratrici e dei lavoratori la FLC CGIL avrà il mandato per sottoscrivere o non sottoscrivere il Contratto;
2) AUMENTI SALARIALI: l’aumento salariale oggi possibile con i fondi stanziati in finanziaria è di circa 85 euro
medi mensili. Al momento non sono possibili aumenti stipendiali superiori. Quanti – con pretestuose polemiche degne
della peggior campagna elettorale – rivendicano aumenti di centinaia e centinaia di euro, non fanno altro che prendere
giro le lavoratrici e i lavoratori della Scuola. La serietà di un Sindacato si misura anche nella concretezza delle sue
proposte e nella strategia per attuarle, non di certo in una ridicola competizione a chi fa la sparata più grossa. Gli 85
euro medi mensili – su questo dobbiamo e vogliamo essere chiari – rappresentano per la FLC CGIL solo un primo
acconto, un punto di partenza (non certo di arrivo) per ottenere stanziamenti aggiuntivi che diano la possibilità di
avviare un percorso di recupero stipendiale che porti gli stipendi del personale della scuola a livello europeo;
3) OBIETTIVI NORMATIVI TRAMITE IL CONTRATTO: cancellare le negatività del Decreto Brunetta e della
legge 107/2015 (la cosiddetta Buona scuola): il bonus e la chiamata diretta, gli incarichi arbitrari affidati ala
competenza del Dirigente Scolastico in materia didattica e le sanzioni disciplinari del DS in merito alla sospensione dal
servizio di 10 giorni. Ripristinare le piene competenza del Collegio Docenti e le normali relazioni sindacali
contrattuali, riconducendo le materia relative al rapporto di lavoro alla contrattazione di istituto. Impedire ogni
incremento del carico di lavoro (in termini di ore, adempimenti e incarichi) senza una ben precisa e sostanziosa
contropartita economica.
Continueremo a dare aggiornamenti sullo stato dell’arte della contrattazione. A questo riguardo invitiamo a
visitare spesso il sito nazionale www.flcgil.it e il nostro sito locale www.flcbiella.it . In ogni caso, lo ribadiamo ancora
una volta, nulla sarà firmato senza il mandato delle lavoratrici e dei lavoratori. La FLC CGIL – assieme alle altre OO.
SS. rappresentative – rappresenta Insegnanti e Ata delle Scuole, ma non li sostituisce. Le “firme” della FLC CGIL non
sono e non saranno mai decisioni calate dall’alto ma sempre e solo espressione della volontà di chi nella Scuola lavora.

A fronte di queste continue false “voci” invitiamo a rispondere con forza e convinzione: “La FLC
CGIL tratta per ottenere le migliori condizioni salariali e normative e, in ogni caso, non firma nulla
senza il nostro mandato!”
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