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Il voto del 13 e 14 aprile ha cambiato in maniera 
inimmaginabile gli assetti della politica: 

• Calo dell'affluenza alle urne 
• Scomparsa dei partiti di sinistra, non più 

rappresentati nelle due Camere 
• Lo stesso PD, pur conseguendo un risultato 

positivo, non è riuscito ad intercettare i voti 
del centro e segna uno stacco dal PDL di quasi 
10 punti percentuali 

•  Il dato eclatante è rappresentato 
dall'indiscusso successo elettorale della Lega. 

 
Gli esiti elettorali sono sicuramente stati 
influenzati  anche dalle azioni del Governo Prodi, 
che non è riuscito a dare risposte ai bisogni dei 
soggetti che il centro sinistra aveva dichiarato di 
rappresentare e per i 18 mesi in cui ha operato, ha 
completamente dimenticato lo stato dei salari e 
delle pensioni di migliaia di cittadini. 
  
Come non ricordare la Finanziaria 2007: 

• introduzione del cuneo fiscale per le 
aziende 

• diminuzione delle aliquote IRPEF, senza 
il blocco delle addizionali comunali e 
regionali, che hanno reso invisibile il calo 
delle tasse nazionali 

• i miliardi del maggior gettito fiscale 
("Tesoretto") non utilizzati per dare 
respiro ai redditidi lavoratori e pensionati 

• le mancate nomine in ruolo nella scuola 
• i mille ostacoli frapposti all'attuazione 

delle stabilizzazioni dei precari 
dell'Università e della Ricerca 

Ma anche l'incapacità di comunicare ciò che di positivo 
aveva deciso ed attuato, con Ministri che a turno si 
dichiaravano in disaccordo con le azioni del Governo, 
di cui loro stessi facevano parte. 
 
Ciò che ha pesato come un macigno, è stato anche lo 
scollamento dei partiti con la gente. 
Oggi l'unica forza politica che mantiene un forte 
radicamento nel territorio è la Lega Nord, in grado di 
costruire dal basso, a partire dai Comuni e dal 
territorio, un punto di vista autonomo rispetto le 
politiche di governo.   
 

Il successo della Lega, preoccupa, corriamo il rischio 
che maturino nel nuovo Governo, decisioni politiche 
molto negative per i nostri comparti, di un federalismo 
non solidale, che tenterà di riproporre una scuola ed 
una sanità diversa da regione a regione. 
 
Dopo questo vero e proprio "terremoto politico" come 
viene vissuto il Sindacato? 
 
E' indispensabile non cadere nella trappola dei mass-
media, che accomunano la sconfitta elettorale, alla 
sconfitta della politica sindacale. 
Siamo già stati accomunati alla "Casta" della politica, e 
sicuramente gli attacchi al Sindacato ed in particolare 
alla CGIL aumenteranno. 
Importante è aprire una discussione ampia per 
analizzare a fondo 3 temi centrali, che emergono come 
segnali forti dall'esito del voto: 

1. Rappresentanza sociale 
Esigenza di una presenza radicata nel 
territorio, che si esplica attraverso le Camere 
del Lavoro, non soltanto per fornire servizi, 
ma che deve tradursi in un'attività continua di 
ascolto ed una forte presenza della politica 
sindacale. 
 
La complessità sociale, ci conduce a 
valorizzare a pieno la confederalità  
intesa come approccio complesso per far sì 
che categoria e confederazione siano messe 
nelle condizioni di favorire nelle persone la 
costruzione di un punto di vista complessivo. 
 

2. Lavoro 
Inteso nella sua complessità e trasversalità: 
dagli aspetti legati alla sicurezza, alla lotta alla 
precarietà, alle politiche salariali. Questione 
centrale per il sindacato, al fine di giungere ad 
una redistribuzione equa della ricchezza da 
esso prodotta. 
Occorre dare una risposta urgente su salari, 
pensioni, prezzi. 
Il Sindacato deve porre con forza questi 
problemi al nuovo Governo, che già dalle 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio, non 
ha nessuna voglia di affrontare, con la 
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detassazione degli straordinari non si risolve 
nulla! 
 

3. Attacco al Sindacato 
Indebolire la credibilità del sindacato significa 
per la politica, avere le mani libere nella 
determinazione delle condizioni lavorative e 
di vita delle persona. 

             Cosa può contrastare: 
• La concretezza di proposte fattibili, che 

consentano alle persone di potersi sentire 
rappresentate 

• La democrazia basata su rapporti diretti con i 
lavoratori e con gli iscritti, che devono 
prendere parte attiva alle decisioni 

• L'autonomia  dal quadro politico; discutere e 
decidere nei nostri luoghi democratici; darci 
obiettivi e programmi di medio-lungo periodo; 
verificare e valutare l'azione di Governi e 
Ministri a partire dai nostri obiettivi. 

 
La Conferenza di Organizzazione dell'FLC , tenutasi a 
Caserta nei giorni 22 - 23 - 24 aprile scorsi, è stata una 
grande occasione per riflettere e tentare di 
riorganizzare la politica ed il lavoro. 
Il Comitato Direttivo, riunitosi il 6 maggio ha deciso di 
costituire Comitati degli iscritti per ogni settore, quali: 

• La scuola non statale 
• La formazione professionale 
• L'Università e la Ricerca 
• La scuola statale  
• L'AFAM 

In grado di coordinare l'azione sindacale ed analizzare 
le condizioni contrattuali dei lavoratori, in stretto 
raccordo con la Segreteria FLC. 
Per la scuola statale inoltre, la costituzione di gruppi di 
lavoratori, radicati sui diversi territori di appartenenza, 
che in sinergia con le Camere del Lavoro, tengano 
monitorata la realtà del proprio territorio, analizzando 
bosogni, problematiche specifiche ed individuando 
soluzioni, inerenti a  tutte  le problematiche legate alla 
produzione e trasmissione del sapere. 
Il consolidamento del coordinamento precari, col 
tentativo di renderlo il più possibile trasversale rispetto 
le categorie di riferimento 
La gestione di alcune tematiche in stretta sinergia con 
le altre categorie coinvolte (es. tutor, educazione 
permanente, …) 
Il decentramento dei servizi alla persona (consulenza) 
sui diversi territori, in modo da raggiungere noi gli 
iscritti.  
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università di Modena e Reggio Emilia: 
elezioni per il nuovo rettore 

 
In giugno si vota nel nostro Ateneo per scegliere il nuovo 
Rettore: l'attuale Magnifico, Prof. Giancarlo Pellacani, lascia 
l'incarico dopo 9 anni di “regno”. Gli subentrerà uno dei cinque 
Professori che si sono candidati: Andrisano e Fantini di 
Ingegneria, Paba di Economia, Tomasi e Ponz de Leon di 
Medicina. 
 
Saranno votati da tutti gli 870 docenti e ricercatori, da 31 
componenti del personale tecnico e amministrativo e da 22 
studenti. 
 
Il nostro sindacato ha colto l'occasione per presentare ai candidati 
alcune richieste concrete, relative ai problemi di maggior disagio 
dell'Ateneo e in particolare del Personale tecnico e 
amministrativo. 
 
Come FLC abbiamo rilevato positivamente che in tutti i 
programmi elettorali presentati viene sottolineata la necessità di 
una più stretta collaborazione fra Docenti, Ricercatori e Personale 
tecnico e amministrativo, per raggiungere gli obiettivi strategici 
dell'Ateneo. 
 
Tuttavia la collaborazione non può attuarsi senza le risorse 
necessarie, di cui il Personale  tecnico e amministrativo è 
attualmente privato. 
 
Per passare dalle buone intenzioni agli impegni concreti, l'FLC 
chiede ai candidati a Rettore una precisa presa di posizione sui 
seguenti problemi: 
  
- impegno a farsi parte attiva presso ogni sede istituzionale e 
presso la CRUI, a favore di una immediata e favorevole 
soluzione della situazione contrattuale per il Personale tecnico e 
amministrativo e i Collaboratori Linguistici Il CCNL del 
comparto Università scaduto in data 31/12/2005 proprio per i 
colpevoli ritardi della stessa CRUI; 
  
- impegno a destinare, nel prossimo triennio, almeno l'1% (2 
milioni di euro) del bilancio di Ateneo al miglioramento delle 
condizioni economiche del Personale Tecnico Amministrativo e 
dei Collaboratori linguistici; 
  
- impegno a realizzare un asilo aziendale, con una sede a Modena 
e una a Reggio Emilia, per favorire le esigenze familiari dei 
dipendenti dell'Ateneo; 
 
- impegno a ridurre il precariato in favore di contratti a tempo 
indeterminato; 
 
- impegno ad estendere il diritto di votare il Rettore a tutto il 
Personale tecnico amministrativo e ai Collaboratori linguistici 
   
Teniamo particolarmente alla parola impegno, in quanto sentiamo 
l'esigenza di prese di posizione nette e franche.  
 
Chiediamo risposte chiare per iniziare a comprendere cosa i 
candidati vorranno realmente realizzare per le politiche del 
personale. 
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Organico di fatto: il ministero 

emana la circolare senza informare i 

sindacati 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha emanato il 4 giugno la circolare sull'organico 
di fatto con cui realizza ulteriori tagli, sottraendosi anche 
al confronto con il sindacato. FLC Cgil, Cisl e Uil scuola 
scrivono al ministro. 

Nel testo della circolare sono annunciati altri pesanti tagli 
da fare in organico di fatto in quasi tutte le Regioni, 
aggiungendo la quota del 40% di tagli non fatti in 
organico di diritto rispetto alla 

 previsione in finanziaria, e senza tenere in minimo conto 
delle tantissime azioni di protesta che in questi mesi ci 
sono state per la pesante situazione esistente in tante 
Regioni. 

Si tratta di un atto e di un comportamento grave e 
inaccettabile, anche perché si aggiunge alle tante 
anticipazioni che non preannunciano nulla di buono in 
vista dell'emanazione da parte del Governo del prossimo 
DPEF in cui si annunciano ulteriori tagli per reperire 
risorse per finanziare provvedimenti, quale ad esempio 
quello generalizzato sull'ICI, sottraendo altre risorse 
anche dalla scuola pubblica. 

Il nuovo ministro con questo atto si assume la 
responsabilità di aggravare la situazione di tante scuole e 
di non garantire una adeguata qualità del servizio e la loro 
funzionalità per il prossimo anno scolastico. Inoltre, va 
detto che non cominciano certo bene i rapporti da parte 
della nuova amministrazione con le parti sociali su un 
tema così importante, qual è quello sugli organici. Infatti, 
il testo della circolare, già firmata in data 4 giugno 2008, 
ci è pervenuto solo il giorno successivo e contestualmente 
alla convocazione per il prossimo martedì 10 giugno 
dell'incontro da noi richiesto e avente per oggetto 
"Organico di fatto docenti e Ata". 

Registriamo una violazione dell'obbligo in capo 
all'amministrazione di informazione preventiva al 
sindacato prevista nel Ccnl del comparto scuola. Questo 
non è un bel segnale, sia nel merito del provvedimento 
che con riferimento a corretti rapporti con le parti sociali, 
tanto più se si considera che la FLC Cgil, insieme agli 
altri sindacati, aveva richiesto un incontro urgente su 
questo tema, prima della firma della circolare. 

FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola unitariamente hanno 
scritto direttamente al Ministro per chiedere un incontro 
urgente sul tema. 

Con C.M. n. 19 del 1 febbraio 2008 è stato trasmesso 
lo schema di decreto interministeriale relativo alla 
quantificazione e alla ripartizione delle dotazioni 
organiche del personale docente per l’a.s. 2008/09.  

Com’è noto, la consistenza delle citate dotazioni a 
livello nazionale è stata definita  in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 2, comma 412, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) che ha rimodulato 
gli obiettivi di contenimento della finanziaria 2007 e 
previsto per l’anno 2008/09 una riduzione complessiva di 
11.000 posti (10 mila per il personale docente e mille per 
il personale ATA).   

La riduzione/incremento di posti relativi al personale 
docente è stata  definita, per ogni regione, tenendo conto 
prioritariamente della previsione dell’incremento o del 
decremento degli alunni,  ma necessariamente  anche  di 
tutte le nuove disposizioni di razionalizzazione previste 
dalla legge finanziaria 2008.  Sono state inoltre applicate 
tutte le altre misure individuate dalla finanziaria stessa per 
il raggiungimento dell’obiettivo, quali l’innalzamento del 
rapporto alunni/classe, la riduzione dei posti di docenti 
specialisti di lingua inglese nella scuola primaria, la 
possibilità di derogare ai parametri stabiliti per la 
formazione delle classi ecc.. 

  Come per l’anno scolastico 2007/08, di concerto 
con il Ministro dell’Economia  e delle Finanze, è stato 
deciso di operare le previste riduzioni  in parte in 
organico di diritto, per una quota pari a 6.072 unità, in 
parte in organico di fatto, per una quota di 3.928 posti.  
Tanto per non arrecare grave pregiudizio alla qualità del 
servizio scolastico e rispondere meglio alle esigenze del 
territorio, nonché attraverso una più numerosa platea di 
posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, una 
maggiore stabilità del personale interessato, a tutela della 
continuità didattica.  

  Con l’invio del decreto interministeriale contenente le 
dotazioni organiche per l’a.s. 2008/09, è stata  comunicata 
alle SS. LL. la sola quota di posti da ridurre in organico di 
diritto e ci si è riservati di comunicare successivamente 
quella riguardante le riduzioni da operare in organico di 
fatto, quando i dati riferiti alle iscrizioni sono largamente 
consolidati. La scelta di detta metodologia consente, 
infatti,  di rapportare le consistenze di organico alle reali 
necessità del territorio, e rende possibile procedere ad una 
redistribuzione più ponderata della restante quota di 
interventi da  effettuare sull’organico di fatto.  

  Sulla base dei dati relativi al numero degli alunni 
comunicati dalle scuole tramite il Sistema informativo, ed 
in considerazione delle verosimili variazioni che, 
specialmente nell’ istruzione secondaria di II grado, 
saranno riscontrabili con l’inizio dell’anno scolastico, 
come ampiamente avvalorato dalla serie storica del 
rapporto iscritti/frequentanti  nell’ultimo decennio, è 
possibile ora procedere alla ripartizione, tra le varie 
regioni, della quota di riduzione da effettuare in organico 
di fatto.   

 A scioglimento, pertanto, della riserva contenuta 
dalla C.M. n. 19/2008, si trasmette la nuova tabella “G” 
contenente anche la quota di riduzioni da operare in 
organico di fatto. Rispetto ad una prima formulazione 
redatta sulla base della previsione degli alunni, l’odierna 
tiene conto dell’andamento delle iscrizioni che per alcune 
Regioni fa registrare un minor calo e per altre un minore 
incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per 
la determinazione di organico di diritto.    

Sarà cura delle SS.LL.  individuare, attraverso 
strategie mirate e valorizzando a pieno l’autonomia delle 
scuole, soluzioni e interventi atti a contenere gli organici 
di fatto, tenendo presente che l’organico cui fare 
riferimento per conteggiare le riduzioni è quello del 
decorso anno 2007/08 comunicato al Sistema.    

 Resta ovviamente inteso che, a conclusione di 
tutte le operazioni di organico di diritto e di fatto, dovrà 
essere comunque conseguito l’obiettivo previsto dalla 
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legge finanziaria 2008, e ciò anche al fine di evitare 
l’applicazione della clausola di salvaguardia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Immissioni in ruolo e reclutamento 
Siamo ancora in attesa dell’emanazione del decreto relativo al piano 
di assunzioni in ruolo per 60.000 docenti e ATA  sulla base delle 
previsioni contenute in finanziaria. Il 12 giugno scorso, nonostante 
l’incontro dei sindacati col Ministro, non si sono avviate le  procedure 
per l’emanazione del decreto. Per fare il punto della situazione e 
sollecitare il Ministero è indetta un’assemblea dei precari docenti e 
ATA per  

giovedì 26  giugno alle ore 15.00  

presso il salone Corassori in piazza Cittadella, 36 Modena. 

Nell’ambito dell’assemblea verrà varato un documento da inviare al 
Ministro.   

Coordinamento precari Modena 

 

 
Graduatorie d’istituto terza fascia  personale A.T.A. 

 
 

E’ da qualche mese che aspettiamo l’ordinanza per l’apertura della 
graduatoria di 3° fascia personale ATA,  ormai dovremmo essere in 
dirittura d’arrivo, dopo l’incontro che si è tenuto il 4 giugno al 
Ministero sul decreto per la costituzione delle graduatorie d'istituto di 
III fascia per il personale ATA.  

Il Decreto Ministeriale di prossima emanazione recepisce in pieno la 
nuova tabella dei titoli di studio/requisiti di accesso ai profili come 
stabilito dalla sequenza ATA. E questo è un dato positivo.  

Questo decreto, secondo le previsioni dei dirigenti ministeriali, 
dovrebbe essere firmato dal Ministro a breve. Saranno comunque 
previsti 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande.  
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