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INTESA
TRA IL GOVF.RNO
E LE ORGANJZZA.ZIONI SINDACALI
DEL COMJ'ARTO ISTRUZIONE E:: RICERCA
Premessa

In daw 23 aprile 2019. presso la Pr.:sidcn7.a del Consiglio dei ministri. il Presidente del
Consiglio dei ministri prot: Giuseppe Conte, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
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ricerca prof. Marco Busscui e il Sottosegretario Salvatore Giuliano hanno incontraco i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative per i I compano lsmr.zione e
ricerca.

Le pani condividono la ncccssitù di sviluppare e promuovere il sistemo dcll'istru1.ione e dello
incrementarne ulterionnente la qualità e assicurarne l'inclusività. nella
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ricerca. per

consapevolezza che non vi é strumento pi� efficace per dare il miglior futuro possibile a ogni
cittadino.

Il personale del comparto Istruzione

I! ricen·a

è il motore del buon funzionamento delle
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istituzioni scolastiche, univcrsiwric, Al'AM e degli enti di ric;,rco. È il loro quotidiano impegno
che assicuro agli srudenti un·istruiione di qualità e che consente al nostro Paese di avere un
ruolo di primo piano nel seuore della ricert-a.
La panecipazione. sempre responsabile e allenta, di questi lavoracori al buon funzionamento
delle istituzioni più importanti per il fucuro del Paese deve essere vnloriZl.llta: il prossimo
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rinnovo contrnnuale sarò strumemo fondamentale per traguardare qucs10 obienivo.
,. Rinnovo contrauuale

Le pani convengono sulla necessità di avviare quanto prima l'irer per il rinnovo del contr8llO
colleuivo n01.ionale di lavoro del comp(IJ1o ls1n11ione e ricerca. unico strumento atto a
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valorizzare il lavoro di tutto il personale. In ciò. sani ucilc la fase istruuoria da svolgere nelle
commissioni per l'ordinamento professionale previste dall'attuale CCNL. delle quali saranno
accelerati i lavori.
TI Governo si impegna a garantire il recupero graduale nel triennio del poccre di acquisto delle
retribuzioni dei lavoracori del comparto lstruzione e ricerca.
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li Oovemo. nl Jìnc di riconoscere i I fondamcntnlc ruolo nella societA del personale docente e
ATA. di difenderne e incrememamc il prestirio so<:iulc e di avviare un percorso che pennetta
un graduale avvicìnamento alla media dei livcllì salariali di altri Paesi europei. si impegna a
reperire ulteriori risorse f:ìnan1.iarlc da destinare spo-cilicatamentc nl personale scolastico. in
occasione dello legge di bilancio per il 2020, che si ngglw1gano n quelle già su,nziate con la
legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2•'19),
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2. SlubUllà nel rapporto di la,•oro
li sistemo nazionale di istruzione e gli enti pubbliti di ricerca hanno storicamente potuto
svolgere In loro fondnmemllle missione i�titu,:ionalc grazie tlll'indispcnsnbile apporto dei
lnvorntori n t.empo determinato.
qucS1i lavoratori deve essere riconosciuto la rrofessionalitò acquisito, grazie olla qunlc è SIIIIO
possibile assicurare la funzionalità del sistema dell'islntZionc e della ricerca anche nel lungo
periodo di blocco del turn-over.
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Pertanto, il Governo gnrnminl con cadenza regolare l'indizione dei concorsi per il personale
docente. In prima anuazionc. e anche 1cnu10 conto della re<:cntc norma1iva in materia
pensionistica di cui Ili decreto-legge 11. 4 del zo19 (c.d. quota 100). il Go,•crno. nel rispcno dd
principio cosLiLuzionulc ddl'ucc:esso al pubblico impiego Lrami1c concorsi pubblici. individuerà
le più adeguate e sempli1icate modalità per agevolare l'immissione in ruolo del personale
docenlc: che abbia una pregressa espcricnz.a di servi1.io pari ad almeno 36 mesi.
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In via 1.t811Sitoria. il Governo si impegna allrcsì a prevedere percorsi abilitami e selcuivi riscrvnti
al personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mc.si
finalizzati all'immis.�ione in ruolo.
Occorrerà altresì valorizzare il personale ATA che. già di ruolo. aspiri a progredire nell3
carriera attraverso l'attuazione degli islilutl conLrallunll vigenti. ivi inclusi gli ussiSlcnti
amminis1m1ivi facenti le funzioni di DSGA.
Occorrerà, infine, riconoscere il ruolo e la funzione dei dirigenti scolastici.
3- Universilti, AFAJ\1, RlcerCl\

Al linc di valori7.zare la professionalità del personale del sonori dell'univcrsi1A e della ricerca. il
Governo si impegna a promuovere un intcrvemo normativo per consentire maggiore flessibilità
nella dctenninazionc e ncll"utili7.ZO dei fondi per il salario accessorio.
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Per l'universitò, il Governo si impcgn$ a intro:ncntnn: il rcclummcnlo del personale che svolge
attiviIli di ricerca e di didauica.
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Il Governo si impegna altresl a compleiarc in 1empi brevi le procedure di St(•tizzazionc degli
is1itu1i musicali oar•IU!ia1i e ddle accademie di tielle ani non statali.
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4. Lii scuoio del Pnesc

Le parti condividono il valore di una scuola di qualità. accogliente e inclusiva. che contribuisca
a fonnarc ciriadini responsabili e atth•i e a promuovere la panecipozionc piena e consape,·olc
nllu villl civica culturale e sociale delle nostre comunità, nel rispetto delle regole. dei dirini e
dei doveri.
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Il Governo si impegna o salvaguardare l'unità e l'identità culturale del sistema nazionale di
istruzione e ricerca. garantendo un sistema di reclutamento uni l'onne, lo s1atus giuridico di 1utto
il personale regolato dal CCJ\.'l., e la IUlela della unitariei., degli ordinamenti sw1ali, dei curricoli
e del siStcma di governo delle iStìtuzionl scolas1ichc autonome.
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5. Tavoli tematici
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Le tematiche di cui alla preseme imcsa saranno oggeno di confronto con le pani sociali.
nell'ambito di tavoli 1emntici e di settore. che saranno istituili entro breve presso il Ministero
dell'istruzione. dell'univcrsilil e della ricerco.
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