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- CONTRATTO SCUOLA / D'Aprile: fuorviante inserire i benefici della riduzione del cuneo fiscale negli 

aumenti contrattuali (12/10/2022) 
D’Aprile: fuorviante inserire i benefici della riduzione del cuneo fiscale negli aumenti contrattuali. 
Sommarlo alle risorse del rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca è scorretto politicamente e 
tecnicamente. La risposta alla congiuntura economica non può essere la stagnazione degli stipendi. Così si 
accelera, non si inverte, il processo di recessione. 
I benefici della riduzione della differenza tra lo stipendio lordo e quello netto – è questo il cuneo fiscale - è un 
obiettivo che va perseguito con fermezza ma che – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola Rua, 
Giuseppe D’Aprile - riguarda tutto il mondo del lavoro dipendente.  
Sommarlo alle risorse del rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca è scorretto politicamente e 
tecnicamente – commenta D’Aprile. 
Creare confusione proprio mentre la trattativa sta per entrare in una fase delicata è fuorviante e lede 
profondamente la dignità del personale della scuola che – ricorda il segretario generale Uil Scuola Rua - è 
l’ultimo dei comparti pubblici a non aver ancora rinnovato il contratto di lavoro scaduto dal dicembre scorso. 
Le risorse attualmente disponibili sono e rimangono esigue. Per questo – rilancia D’Aprile - i 300 milioni di euro 
ancora sottoposti al vincolo specifico, dovranno essere definalizzati per incrementare le somme che serviranno 
per un rinnovo contrattuale dignitoso. 
La congiuntura economica non è delle più favorevoli, l’inflazione si avvia verso il 10%, ma la risposta 
all’aumento del costo della vita – aggiunge D’Aprile - non può essere la stagnazione degli stipendi, che non 
reggono il passo con il trend dei rincari. In questo modo si accelera, non si inverte, il processo di recessione già 
in atto.  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D11ed2b1d77%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=3fb1b90a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D11ed2b1d77%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=3fb1b90a&f=n&p=y


E’ necessario, e urgente - precisa D’Aprile - che la politica realizzi investimenti ulteriori rispetto a quelli già 
previsti. La scuola può e deve essere soggetto cui destinare nuove risorse, stabili e strutturali nel tempo, fuori 
dagli attuali vincoli di bilancio. 
 
- COMANDI DOCENTI PRESSO IL MAECI- IL BANDO E GLI ALLEGATI- LA SCADENZA DELLE 

DOMANDE IL 31 OTTOBRE P.V. (12/10/2022) 

LA PROCEDURA : È indetta una procedura di selezione per n. 3 docenti con contratto a tempo indeterminato 
da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso 
l’Ufficio V della DGDP  del Ministero degli esteri.  La procedura si concluderà con la formulazione di una 
graduatoria di validità biennale, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio 
dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. La durata dell’assegnazione mediante 
collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di verifica dei risultati raggiunti. 
I REQUISITI : l’appartenenza al ruolo di docente di scuola secondaria nelle classi di concorso di seguito 
indicate e l’aver superato, con esito positivo, il periodo di prova. Ai fini della presente selezione saranno 
accettate candidature di docenti titolari delle seguenti classi di concorso: A020 – Fisica , A026 – Matematica, 
A027 – Matematica e Fisica , A041 - Scienze e tecnologie informatiche ,A045 - Scienze economico-aziendali 
,A046 - Scienze giuridico-economiche, A047 - Scienze matematiche applicate 

       LE DOMANDE   entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022, ore 23.59.  
 La composizione della Commissione in parola e il calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito 
 https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazioneitaliana- nel- 
mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/    nella sezione relativa alle 
scuole italiane all'estero 
 

- Assegnazione incarichi di segreteria nazionale (12/10/2022) 

Carissimi,  
dopo la conclusione del congresso, il primo passo di una nuova ridefinizione degli assetti organizzativi è 
l’attribuzione delle deleghe alla segreteria nazionale. 
Sarà oggetto di una comunicazione successiva l’assegnazione degli incarichi dipartimentali e quelli di supporto al 
lavoro della segreteria nazionale. 
Sono prerogative del segretario generale e per questo da ricondurre alla sua azione diretta, la legale 
rappresentanza della Federazione UIL Scuola Rua, la responsabilità delle politiche dell’Organizzazione, del 
Coordinamento dei lavori di Segreteria nazionale, nonché la garanzia del rispetto delle regole statutarie ad ogni 
livello dell’Organizzazione e il coordinamento dell’ufficio legale nazionale. 
Sono assegnati i seguenti incarichi di Segreteria: 
Giuseppe D’Aprile: Segretario Generale  
Giancarlo Turi: Segretario organizzativo e responsabile delle politiche di bilancio (MI, MEF e scuole) 
Enrico Bianchi: Coordinamento del Dipartimento della Dirigenza Scolastica; Coordinamento scuole non statali; 
Coordinamento Insegnanti Religione Cattolica; Fondo Scuola Espero; Coordinamento IRASE nazionale 
Attilio Bombardieri: Responsabile settore RUA 
Paolo Pizzo: Responsabile delle politiche relative al personale docente, educativo e ATA, precariato, 
contrattazione e normativa a livello di MI 
Francesca Ricci: Responsabile comunicazione; Relazioni esterne politico/sindacali; Coordinamento Ufficio 
stampa; Scuola sindacale Martinetti; Coordinamento politiche europee e internazionali; Coordinamento scuole 
Italiane all’Estero; Pari opportunità 
Claudio Manigrasso: Politiche di bilancio e tesoreria 

 
- CCNI MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE E ATA (13/10/2022) 

Carissimi, 
Vi comunichiamo che a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che, come 
sapete, ha condannato il ministero per comportamento antisindacale, è stato convocato un incontro mercoledì 
19.10.2022 avente come oggetto la riapertura trattative CCNI concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A. 

 
- Graduatorie provinciali supplenze docenti. Incontro al Ministero (14/10/2022) 

SECONDO INCONTRO TECNICO MODIFICA SISTEMA DELLE SUPPLENZE 
Si è svolta il 13 ottobre la seconda riunione con il Ministero dell’istruzione relativa alle criticità delle graduatorie 
provinciali sulle supplenze del personale docente (GPS). 
La riunione ha riguardato esclusivamente la risoluzione di alcune problematiche emerse in seguito alla 
compilazione della domanda di inserimento in graduatoria in previsione del prossimo rinnovo.  
In particolare, la possibilità di inserire una sola volta i titoli culturali o più classi di concorso cui si ha titolo, anche se 
riferiti a ordini di scuola diversi in modo che sia automaticamente il sistema a valutarli e la possibilità di modificare 
eventuali titoli già inseriti nel precedente biennio. 
Il Ministero si è reso disponibile a valutare tali modifiche. 
La Uil Scuola Rua ha evidenziato ancora una volta il fallimento del sistema che poteva essere evitato se le 
correzioni delle falle dell’algoritmo fossero state risolte per tempo come più volte richiesto negli ultimi 2 anni. 

https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazioneitaliana-
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazioneitaliana-%20nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazioneitaliana-%20nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/


A tutt’oggi, in tanti casi, ci troviamo di fronte ad alunni senza insegnante e cosa ancor più grave, ad alunni in 
situazione disabilità senza insegnate di sostegno specializzato per colpa degli errori del sistema. 
Alunni senza docenti o con docenti senza diritto di nomina, continuità didattica non salvaguardata, il contenzioso 
che si inasprisce sempre di più  sono il frutto di un metodo di reclutamento che ha mostrato tutti i suoi limiti in 
merito a una procedura così complessa che non può essere affidata esclusivamente a un algoritmo. 
La normativa si sta adeguando alla tecnologia e non viceversa…un paradosso esattamente al contrario che lede il 
diritto dei docenti che continueranno a essere tutelati, dalla Uil Scuola Rua, nelle sedi competenti. 
Nello stesso tempo continueremo la nostra azione anche di modifica del sistema ed è già fissato il prossimo 
incontro a venerdì 21 ottobre 2022. 
Per la UIL scuola ha partecipato Enrico Bianchi. Per Ministero il dott. Volonté. 

 
- Contrattazione integrativa Gruppi di inclusione territoriali. Incontro al Ministero (14/10/2022) 

Sostegno: Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) 
Contrattazione integrativa per a.s. 2021/22 
Dopo otto mesi di attesa è stato sottoscritto il CCNI. 
Accolte le richieste della Uil Scuola Rua. 
Il giorno 12 ottobre 2022 presso il Ministero dell’Istruzione ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte 
pubblica, presieduta dal Direttore Generale dott.ssa Maria Assunta Palermo e le Organizzazioni sindacali di 
categoria al fine di individuare i compensi di natura accessoria spettanti ai componenti dei GIT – Gruppi per 
l’Inclusione Territoriale – per le funzioni svolte nell’ambito dei medesimi organismi di cui all’articolo 9 del DLgs n. 
66/2017. 
Dopo un lungo confronto si è arrivati ad un accordo che ha, come da richiesta della Uil Scuola Rua, eliminato i 
criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie ai docenti basati su elementi qualitativi e di premialità 
non chiari e ripartendo le risorse in base alla numerosità dei docenti che compongono i GIT. 
I punti salienti del contratto riguardano l’Individuazione del numero di personale docente componente dei GIT che 
sarà distribuito in base alla numerosità delle istituzioni scolastiche:  
- fino a 23 istituzioni nelle province o città metropolitane il GIT si compone di una unità di personale docente, oltre 
al dirigente tecnico o al dirigente scolastico che lo presiede, mentre nelle province o città metropolitane  
 - con numero di istituzioni scolastiche statali maggiore di 23 avrà una ulteriore unità di personale docente ogni 23 
istituzioni scolastiche. 
Ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie 
Come riportato in premessa, su richiesta della Uil Scuola Rua il compenso accessorio annualmente corrisposto a 
ciascun docente è pari ad euro 4.938,27 lordo stato ed è calcolato dividendo il budget regionale per il numero di 
docenti attribuiti alla regione. 
La UIL Scuola Rua ha ottenuto che il compenso sia legato allo svolgimento delle attività e non alla durata della 
stessa, come aveva deciso invece l’amministrazione nelle precedenti bozze del Contratto. 
Economie degli anni 2020 e 2021 
Per gli anni 2020 e 2021 non essendo stato speso, per l’immobilità dell’Amministrazione, il compenso per i GIT, il 
finanziamento relativo rappresenta un’economia iscritta sul “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”.  
Anche questa era stata una rivendicazione che la UIL Scuola Rua aveva avanzato negli incontri precedenti e che è 
stata accolta dall’Amministrazione. 
Per la UIL Scuola Rua ha partecipato Enrico Bianchi. 
Seguirà CCNI. 

 
- Dirigenti scolastici e obbligo di trasparenza amministrativa>>> Una tegola burocratica sulle scuole 

(18/10/2022) 

D’Aprile: La scuola deve vivere di scuola e non essere soffocata da crescenti adempimenti amministrativi. 
Trasparenza amministrativa e adempimenti burocratici: strumenti che dovrebbero rendere fluido il lavoro delle 
scuole diventano passaggi impossibili come ingranaggi inceppati. 
Accanto alla naturale attività degli istituti scolastici - la didattica - si stanno sommando adempimenti amministrativi 
sempre più impegnativi senza che – osserva il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – le 
scuole siano dotate delle persone e delle risorse finanziarie per far fronte alle richieste amministrative. 
L’ultima, in ordine di tempo, è quella dell’Anac (Anticorruzione e Trasparenza) che ha chiesto anche alle scuole di 
applicare (ex-post) tutti gli adempimenti connessi con la trasparenza amministrativa, pur in assenza di delineati 
obblighi normativi. 
È per questo che l’Autorità di controllo ha inviato a tutte le scuole una griglia di rilevazione – spiega la responsabile 
del Dipartimento dei Dirigenti Scolastici, Rosa Cirillo.  
Un ulteriore adempimento burocratico caricato sulle scuole in attesa dell’istituzione di un organismo - analogo 
all’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione - che le scuole non hanno. 
È una scelta che la Uil Scuola Rua contesta fermamente – sottolinea D’Aprile – in una situazione complessa che 
vede ancora una volta i dirigenti scolastici sottoposti a una continua pressione amministrativa, senza nessun 
sostegno da parte del Ministero dell'Istruzione e dagli Uffici Scolastici regionali che in questa situazione di poca 
chiarezza sulle competenze si stanno muovendo in affanno. 
La scuola deve vivere di scuola e per la scuola e non essere soffocata dagli adempimenti amministrativi. 



Gli Uffici periferici, quelli regionali del Ministero e lo stesso Ministero, devono essere in grado di assistere, aiutare e 
coadiuvare le istituzioni scolastiche nell’assolvere i corretti passaggi amministrativi senza lasciarle annegare in un 
mare di adempimenti e di carichi di responsabilità. I dirigenti non possono preoccuparsi più delle carte che del 
lavoro educativo - aggiunge D’Aprile.  
La Uil Scuola Rua, nel ribadire la sua opposizione a richieste non supportate da normative precise e da indicazioni 
operative chiare, ha chiesto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, un incontro urgente all’ANAC al fine di 
indicare le corrette modalità di svolgimento di tali verifiche e di definire quali siano gli oneri e le responsabilità in 
capo ai dirigenti scolastici che non possono diventare i controllori di loro stessi. 

 
- RINNOVO CCNL - IL SINDACATO IMPONE UN CAMBIO DI PASSO ALL’ARAN (19/10/2022) 

RINNOVO CCNL: è ripreso ieri il negoziato tra i Sindacati scuola e l’ARAN - IL SINDACATO IMPONE UN 
CAMBIO DI PASSO ALL’ARAN 
BLOCCATO IL TENTATIVO DI RAZIONALIZZARE NELLA PARTE COMUNE LE NORME RIGUARDANTI IL 
PERSONALE ATA  A TEMPO INDETERMINATO CON UNA SERIE DI PROPOSTE E UN ARTICOLATO 
PEGGIORATIVI E IRRECEVIBILI 
Prende sostanza quanto sempre sostenuto dalla Federazione Uil Scuola Rua - Contrattualizzare separatamente i 
quattro settori: scuola, università, ricerca e afam 
E’ ripreso ieri il negoziato tra i Sindacati scuola e l’ARAN per il rinnovo del CCNL. Si è trattato dell’ottavo incontro 
finalizzato alla trattazione del “Rapporto di Lavoro”.  
La bozza predisposta dall’ARAN è stata incentrata sulla separazione dei diversi istituti giuridici del personale ATA a 
tempo indeterminato (contratto di lavoro, ferie, permessi, congedi, etc.) da quella del personale a tempo 
determinato e dei docenti (AFAM incluso). Un elaborato fatto di 18 articoli che ha tentato di omogeneizzare gli 
ambiti comuni di tutto il personale non docente appartenente ai quattro comparti. 
Un’operazione risultata, da subito, di difficilissima realizzazione, considerata la diversità degli ambiti trattati e, oltre 
che politicamente scorretta, tesa a proporre un articolato in molte sue parti assolutamente irricevibile.  
Di seguito, ai soli fini esemplificativi, alcune criticità:  

• I permessi per motivi personali non sono più un diritto ma una “concessione” e solo per “particolari “motivi. 
A parte la gravità di un diritto derubricato in concessione, addirittura l’amministrazione stabilirà quali siano i 
“particolari” motivi; 

• L’eliminazione dell’assenza per malattia retribuita per 9 mesi al 100%, del 90% per i tre mesi successivi e 
al 50% negli ulteriori sei mesi; 

• L’impossibilità di ricorrere ad una visita specialistica, esaurite le 18 ore disponibili, in assenza di una 
patologia. (Dunque una mammografia fatta da una lavoratrice come atto di prevenzione non sarà possibile 
se non attingendo alle  ferie, che, se non concesse, potrà essere effettuata soltanto con un permesso 
senza retribuzione); 

• Le ferie definite come diritto irrinunciabile, ma se non usufruite dopo l’8° mese nell’anno scolastico 
successivo non possono più essere godute; 

• Gli 8 giorni per la partecipazione a concorsi ed esami non sono più comprensivi del viaggio; 

• Il mancato recepimento delle nuove regole sui congedi parentali introdotti dalla legge 105 del 13 agosto 
2022.  

La Federazione Uil Scuola Rua, prima ancora di trattare il merito della proposta, ha preliminarmente chiesto al 
Presidente dell’ARAN di chiarire il tema delle risorse finanziarie a disposizione per il rinnovo del CCNL. Al riguardo, 
ha precisato di aver evitato, unitamente alle altre Organizzazioni sindacali, il tentativo, da parte 
dell'Amministrazione, di sottrarre ben 389 milioni di euro facendoli confluire nel Fondo MOF. 
Situazione, questa, che avrebbe fatto "saltare" la trattiva, rinviandola ulteriormente. 
In relazione alle problematiche finanziarie, il Presidente dell'Aran ha comunicato che la modifica dell’Atto di 
Indirizzo è all’esame del Ministero dell'Economia e Finanza, per cui, solo dopo aver superato questo passaggio 
sarà rimesso nella disponibilità dell’Agenzia per la definizione della trattativa. La Federazione Uil Scuola Rua ha 
specificato che, attualmente, permane il problema della (de)finalizzazione di tali fondi per la loro piena confluenza 
nelle risorse a disposizione del contratto. La dichiarazione a verbale inserita dalla Uil Scuola nel CCNI sul FMOF ha 
inteso stigmatizzare tale aspetto. 
Valutando la lentezza con cui procede il negoziato, ha proposto di focalizzare l’attenzione unicamente su alcuni 
temi (formazione, ordinamento professionale ATA, contrattualizzazione degli AT in servizio presso gli IC, ripristino 
della mobilità verticale del personale ATA  e riordino del procedimento disciplinare del personale docente), senza 
alterare la struttura regolativa dell’ultimo CCNL (quello del 2016/2018). 
La Federazione Uil Scuola Rua ha dichiarato di essere molto attenta nel difendere il ruolo della Comunità Educante 
che dovrà essere protetta da quanti intendono manometterne la sua integrità.  
Una critica dura è stata espressa sulla separazione del personale in relazione alla tipologia di contratto adottato 
(tempo determinato/indeterminato). Un obiettivo da perseguire non solo per motivi di giustizia, ma anche di equità 
nei riguardi dell’altissimo numero di precari ( 30% del totale) che contribuiscono al funzionamento della scuola 
statale.   
Inoltre, la struttura della retribuzione va opportunamente salvaguardata, preservando il meccanismo delle anzianità 
economiche. che solo il personale della scuola ha conservato, a differenza degli altri lavoratori dei comparti del 
pubblico impiego.  



La Federazione Uil Scuola Rua -  rappresentata da Giancarlo Turi, Roberto Garofani, Pasquale Raimondo e 
Fabiana Bernabei (RUA) - resta in attesa che il prosieguo del negoziato riparta dai SETTORI,  con una 
regolamentazione specifica dei lavori in maniera del tutto analoga a quanto già fatto in occasione dell’ultimo rinnovo 
contrattuale. 
L’ARAN è stata rappresentata dal Presidente Antonio Naddeo e dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu.  
Le trattative proseguiranno nel corso della prossima settimana. 

 
- 2° Congresso Nazionale Federazione UIL Scuola RUA (19/10/2022) – Ringraziamenti – Link 

Congresso – Foto allegata 

Carissimo, Nicolino Fratangelo 
Voglio ringraziarTi per la partecipazione e la qualità del tuo intervento al nostro Congresso Nazionale.  
Cliccando nel link riportato in basso, potrai accedere alla nostra fotogallery, ripercorrendo così i momenti principali 
dei tre giorni congressuali.  
Un caro saluto,  
Giuseppe D’Aprile 
Segretario generale Federazione Uil Scuola RUA 
 

LINK GALLERY  GIORNO 1 

https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-il-fotoracconto-della-prima-giornata-dei-lavori/ 

LINK GALLERY GIORNO 2 

https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-le-immagini-della-seconda-giornata-dei-lavori/ 

LINK GALLERY GIORNO 3 

https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-le-immagini-della-terza-giornata-dei-lavori/ 

 
- Richiesta al Capo Dipartimento del MI il differimento dei termini per la presentazione dei bilanci 

delle istituzioni scolastiche (19/10/2022) – Nota allegata 

Carissimi, 
in allegato, vi trasmettiamo la nota con cui la Segreteria scrivente ha richiesto al Capo Dipartimento del MI il 
differimento dei termini per la presentazione dei bilanci delle istituzioni scolastiche. 
Non appare superfluo specificare che la richiesta è stata sollecitata dai segretari di diversi territori. 
Cordialità, 
Giancarlo Turi Segretario Organizzativo 

 
- Mobilità personale docente, educativo e A.T.A. Report incontro (19/10/2022) 

 
Mobilità personale docente, educativo e A.T.A.: il Ministero convoca i sindacati dando esecuzione 
all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022.  
Per la Federazione UIL scuola Rua: riaprire una vera trattativa per una mobilità senza vincoli.  
Il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 15.30 presso il Ministero dell’Istruzione ha avuto luogo l’incontro tra la 
delegazione di parte pubblica, presieduta dal Dott. Filippo Serra, e le Organizzazioni sindacali di categoria avente 
come oggetto la riapertura delle trattative riguardante la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., in 
ottemperanza dell’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che ha condannato l’amministrazione per attività 
antisindacale.  
L’amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di testo che di fatto è quello annullato dal 
TAR modificato in alcune sue parti. In particolare, ha cancellato le parti che riguardavano la titolarità di sede dei 
docenti che si otteneva con il trasferimento; ha introdotto una durata biennale del contratto (a.s 2023/24 e 2024/25) 
e i nuovi blocchi di mobilità previsti dal Decreto-Legge 36/2022 per tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire 
dall’anno scolastico 2022/23.   
La bozza prevede anche un altro blocco, quello di 3 anni per tutti i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno 
ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualunque sede espressa.  
Da quale contratto partire  
La Federazione Uil Scuola RUA in apertura di confronto ha sostenuto che il contratto da cui partire per il nuovo 
confronto non può essere quello siglato il 5 maggio 2022 e annullato dal provvedimento giurisdizionale, ma quello 
sottoscritto il 6 marzo 2019 che deve avere una durata triennale come previsto dal CCNL 2016/18.  
Urgenza e mancanza di confronto  
Pur condividendo la necessità di assicurare l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico, la 
Federazione Uil Scuola RUA ha chiesto che le trattative per il rinnovo di contratto, visto anche la modifica del 
quadro normativo e non ultimo la situazione politica attuale, siano svolte con modi e tempi adeguati e non con il 
carattere di urgenza invocato dal Ministero dell’Istruzione. Su questo punto abbiamo richiamato la necessità di 
attendere lo sviluppo della trattativa in corso all’ARAN sul rinnovo del CCNL nazionale, rinnovo che potrebbe 
portare a significativi cambiamenti, considerando che per noi il contratto può e potrà sempre derogare alle norme di 
legge. Se quindi un’urgenza c’è, è sicuramente quella di intraprendere una vera trattativa che dovrà basarsi su un 
reale confronto tra le parti per raggiungere accordi condivisi.  

https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-il-fotoracconto-della-prima-giornata-dei-lavori/
https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-le-immagini-della-seconda-giornata-dei-lavori/
https://uilscuola.it/galleria/congresso-2022-le-immagini-della-terza-giornata-dei-lavori/


Modifiche normative e blocchi mobilità  
La Federazione Uil Scuola Rua ha intanto ribadito all’Amministrazione come il decreto-legge n. 36 annulli tutta la 
materia relativa ai vincoli di legge, compreso il blocco triennale per tutti coloro che hanno ottenuto una mobilità 
interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 in una qualsiasi preferenza espressa nella domanda. Per tali motivi 
riteniamo che comunque i vincoli sulla mobilità introdotti dal decreto-legge n. 36 potranno riguardare eventualmente 
solo i docenti vincitori dei nuovi concorsi che ancora non sono stati banditi anche a seguito della mancata 
emanazione dei relativi decreti attuativi. Abbiamo altresì ribadito come in ogni caso tale materia può sempre essere 
derogata dai Contratti e dalla contrattazione.  
Alla luce di tutte le “incertezze” normative e procedurali che sono state presentate attraverso la bozza, 
abbiamo chiesto l’aggiornamento della seduta e una nuova proposta contrattuale che rispecchi le indicazioni 
scaturite da questo primo confronto.  
Per la Federazione Uil Scuola RUA ha partecipato Enrico Bianchi.  
 

- Informativa su assunzione a tempo indeterminato personale scolastico  a.s.2022/2023.  Roma, 21 
ottobre 2022  

 
IMMESSI IN RUOLO MENO DELLA META’ DEI DOCENTI SUI POSTI AUTORIZZATI 

I SISTEMI DI RECLUTAMENTI DEL PERSONALE DOCENTI RILEVANO TUTTA LA LORO INEFFICACIA  

Oggi, 21 ottobre,  si è tenuto un incontro di informativa,  in modalità videoconferenza, su “assunzioni a tempo 

indeterminato personale scolastico a.s.2022/2023”. 

Su espressa richiesta delle organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione, l’amministrazione ha effettuato una 

prima ricognizione dei contratti a tempo indeterminato stipulati per l’anno scolastico in corso per i diversi profili 

professionali (personale docente, educativo e ATA). Pur nella estrema parzialità dei dati illustrati (al momento 

comunicati solo in maniera informale), emerge in modo evidente che dei 94.130 posti autorizzati per l’immissione in 

ruolo del personale docente, se ne è assicurata la copertura per meno della metà. L’estrema frammentazione delle 

procedure, molte della quali tutt’ora in fieri, sta determinando un deciso ritardo nella registrazione dei dati 

complessivi. Per cui, la stessa amministrazione si è riservata di inviare una rappresentazione grafica più puntuale, 

impegnandosi ad effettuare un ulteriore incontro (a distanza di un mese circa) per rilevare con maggiore precisione 

la situazione attuale e prospettica.  

Decisamente più lineare la situazione che interessa il personale educativo e  ATA. 

Sono state effettuare le seguenti assunzioni: 

• collaboratori scolastici n.6.653 sui 6712 posti autorizzati 

• assistenti amministrativi: 2059 sui 2078 posti autorizzati 

• assistenti amministrativi: 611 sui 630 posti autorizzati 

• dsga: 71 -  al momento sono state esaurite tutte le graduatorie di accesso al profilo 

• persone educativo: 45 sui 66 posti autorizzati 
Alla luce di tanto, la Federazione Uil Scuola Rua rileva come le procedure di reclutamento del personale docente 

continuino a mostrarsi del tutto inadeguate sia nella loro strutturazione (troppo frammentate, in discontinuità con 

quelle precedenti, inutilmente selettive),  che nel loro sviluppo temporale. Situazione resa evidente dal fatto che, a 

fronte di un elevato numero di posti disponibili, non si riesce ad assicurarne la copertura se  non per una quota 

limitatissima dei posti, tutti peraltro, autorizzati. Situazione questa non nuova, considerato che un’analoga 

condizione si è già determinata negli anni scorsi. Per converso cresce il numero del personale precario chiamato a 

coprire i posti vacanti. Una situazione davvero intollerabile che rileva l’inadeguatezza delle procedure attivate, 

finanche difficili da monitorare e che  vanifica i progetti di vita di un numero elevatissimo di personale scolastico 

continuamente alla  ricerca di stabilità e di futuro. Paradossalmente, risulta di impossibile applicazione pratica la 

tanto teorizzata continuità didattica, i cui fautori si sono preoccupati di inserirla addirittura tra le misure incentivabili 

all’interno del PNRR, che viene continuamente disattesa proprio da queste procedure a dir poco fallimentari. I rilievi 

rilevati diventano ancor più comprensibili se comparati con la situazione del personale ATA.  Questo, infatti, 

dispone di un sistema di reclutamento lineare, alimentato da graduatorie continuamente aggiornate dall’anzianità di 

servizio  e tale da ottimizzare tutti i posti autorizzati.  

La Federazione Uil Scuola Rua pone in valutazione questo elemento proprio nel momento in cui si stanno ponendo 

le premesse per il rinnovo del CCNL ammonendo quanti vorrebbero l’accesso dall’esterno per tutti i profili 

professionali con procedure concorsuali selettive. 

Per la Uil Scuola ha partecipato Giancarlo Turi. 

L’Amministrazione è stata rappresentata dal Direttore Generale del Personale,  dott. Luca Volontè. 

 

- INDENNITA’ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI (21/10/2022) 

E’ QUANTO PREVEDE   IL D.L. AIUTI TER (N.144/2022) ALL’ ART. 18 

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 

31, Dl 50/2022), il nuovo Decreto Aiuti-ter introduce una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa 

volta, però,  l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non 

superiore a 1.538 euro.  



Il bonus sarà erogato, in via automatica dal datore di lavoro,  nello stesso mese di novembre, previa 

dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di 

soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la 

corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito 

maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia contributiva mensile.  

Si allega il modello. 

Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi alle sedi Uil Scuola dei diversi territori oltre a quelle di Patronato 

ITAL e   CAF della Uil. 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Indennità per i lavoratori dipendenti “indennità una tantum 150 euro” (art. 18 comma 1 del D.L. n. 144/2022) 

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19 commi 1 e 16 del D.L. n. 144/2022 

  

Io sottoscritto/a 

Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………… 

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF …………………………………………. 

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice 

fiscale (p.IVA)_________________________, 

DICHIARO 

•        di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno 

sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza 

entro il 1° ottobre 2022; 

•        di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; 

•        che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità; 

•        che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità; 

•        di essere consapevole che l’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella 

competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro; 

•        di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità 

non spettante sarà recuperata. 

  

Allego copia del documento di identità. 

  

Data ………………………                                    Firma......................... 

 

Campobasso, 22/10/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00     Venerdì 16.00 – 18.00 
Venafro             Via Caserta, 7                 Lunedì      16.00 - 17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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