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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La genesi del
decreto in esame risale ai confusi eventi
degli ultimi giorni di dicembre e dei primi
giorni di gennaio, in cui si sono improv-
visamente concretizzati gli effetti derivanti
dalla contraddittoria e tardiva sovrappo-
sizione tra un atto normativo emanato il 9
novembre del 2013 (il decreto del Presi-
dente della Repubblica n.122 del 2013) e
la disciplina delle progressioni stipendiali
automatiche collegate all’anzianità di ser-
vizio del personale della scuola, contenuta
nell’articolo 9, comma 23, del decreto
n. 78 del 2010.

Il decreto del Presidente della Repub-
blica emanato lo scorso novembre, prose-
guendo nell’ormai consueta e miope logica
del taglio lineare e indiscriminato alle
risorse dei vari comparti della Pubblica
Amministrazione inaugurata dal decreto
n. 78 del 2010, aveva sancito la proroga
dell’applicazione del tetto alle retribuzioni
individuali fino al 31 dicembre 2014 per i
dipendenti pubblici e, nello specifico, la
proroga fino al 31 dicembre 2013 delle
disposizioni recate dall’articolo 9, comma
23, del decreto-legge n. 78 del 2010, il
quale prevede che « per il personale do-
cente, Amministrativo, Tecnico ed Ausilia-
rio (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e
dei relativi incrementi economici previsti
dalle disposizioni contrattuali vigenti ».

Ciò comporta che il trattamento eco-
nomico stipendiale del personale della
scuola, con riferimento agli anni 2013 e
2014, sia stato definito tardivamente nel
modo seguente:

l’anno 2013 non è utile ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e
dei relativi incrementi economici previsti
dalle disposizioni contrattuali vigenti;

l’anno 2014 è utile ai fini della ma-
turazione delle predette posizioni stipen-

diali il cui pagamento, nell’anno in esame,
è tuttavia sospeso, con effetti una tantum,
in applicazione dell’articolo 9, comma 1,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
così come prorogato dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Fino all’emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del
2013, tuttavia, il personale della scuola
aveva regolarmente maturato dieci mesi di
anzianità nel lasso di tempo intercorso tra
il 1o gennaio del 2013 (data di cessazione
del blocco degli scatti e degli incrementi
economici, secondo quanto dettato dall’ar-
ticolo 9, comma 23, del decreto n. 78 del
2010) e il 9 novembre dello stesso anno.
Una maturazione legittimata proprio dal
vuoto normativo intercorso nel periodo
compreso tra la cessazione del blocco degli
scatti sancita dall’articolo 9 del decreto
n. 78 del 2010, che disciplinava il blocco
delle progressioni di carriera fino al 31
dicembre 2012, e l’emanazione del sud-
detto decreto del Presidente della Repub-
blica n. 122 del 2013.

Per circa 52.000 lavoratori del mondo
scolastico, proprio questi dieci mesi sono
risultati decisivi ai fini del passaggio alla
classe stipendiale successiva e del conse-
guente riconoscimento del relativo tratta-
mento economico.

Improvvisamente però, il 27 dicembre
del 2013 una nota del MEF prende atto,
con colpevole ritardo, dell’entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 122 del 2013 e sentenzia che
l’intera annualità 2013 non è più utile per
la maturazione del passaggio di fascia.

Di conseguenza, in applicazione della
suddetta nota, i 52.000 interessati, nel
frattempo passati alla classe stipendiale
successiva durante il periodo in questione,
avrebbero dovuto essere riportati alla po-
sizione stipendiale precedente e contem-
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poraneamente avrebbe dovuto essere re-
cuperato, con ritenuta mensile fino a 150
euro, l’ammontare degli aumenti percepiti
nei periodi in cui era stato attribuito lo
scatto di stipendio successivo. Per il per-
sonale docente in questione le date di
passaggio interessate risultano essere il 1o

maggio 2013 e il 1o settembre 2013. Un
vero e proprio prelievo forzoso dunque,
con il Ministero dell’economia e delle
finanze pronto ad applicare con inspiega-
bile ritardo le disposizioni retroattive con-
tenute nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 122 del 2013.

Il clamore mediatico attorno alla vi-
cenda esplode in tutta la sua forza durante
i primi giorni di gennaio, grazie alla de-
nuncia del M5S, prima forza politica a
rendere note le incongruenze poc’anzi
esposte e a chiarire le drammatiche con-
seguenze dell’applicazione della nota del
MEF ai docenti e al personale ATA. I
giornali e le televisioni si interessano im-
mediatamente della questione e, mentre
divampa la protesta del personale scola-
stico, anche il Governo medita una marcia
indietro.

La nota del MEF è infatti parsa ingiu-
stificabile e inopportuna anche da un
punto di vista pratico ed organizzativo:
come denunciato da alcuni sindacati, era
infatti già in fase di definizione l’accordo
per il ripristino delle utilità del 2012. Di
conseguenza, non appena fosse stato
sbloccato il 2012, il personale al quale
veniva richiesta la restituzione della dif-
ferenza stipendiale avrebbe avuto diritto al
pagamento delle stesse somme mensili a
partire dal 2012, oltre a quanto nel frat-
tempo restituito tramite le trattenute men-
sili.

Insomma, un vero e proprio capolavoro
d’incongruenza e di disorganizzazione, che
ha posto in evidenza il gravissimo scolla-
mento tra i due ministeri, il MEF e il
MIUR, e i loro uffici, incapaci di giungere
a una soluzione condivisa prima che la
pubblicazione dell’incredibile nota gene-
rasse tanto scalpore, peraltro giustificato.

I giorni successivi alla denuncia del
M5S hanno visto un grottesco rimpallo di
responsabilità tra i due Ministeri, con

accuse reciproche d’inefficienza e scarsa
conoscenza delle normative, in un’altalena
di conferme e smentite che si sono sus-
seguite fino al definitivo dietro-front del-
l’allora Ministro Carrozza.

Il decreto in esame, già discusso al
Senato, è il tentativo messo in atto dal
Governo per porre rimedio alla surreale
vicenda d’inizio gennaio e per impedire
una clamorosa sollevazione di tutto il
personale scolastico. La finalità del de-
creto consiste infatti nell’impedire che si
provveda all’assurda e retroattiva retroces-
sione alla classe stipendiale precedente per
i 52.000 soggetti che siano passati durante
il 2013 a una classe superiore a seguito del
riconoscimento dell’utilità del medesimo
anno ai fini della maturazione dell’anzia-
nità stipendiale.

Per realizzare questo obiettivo il Go-
verno introduce al comma 1 una sessione
negoziale specifica, attivata ai sensi del-
l’articolo 8, comma 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, che dovrà consen-
tire il recupero degli scatti di anzianità
2012, garantendo in questo modo di eli-
minare gli effetti della sottrazione dell’uti-
lità 2013.

Il comma 1 del provvedimento in
esame vincola tuttavia la cancellazione
della retrocessione stipendiale al buon
esito della sessione negoziale entro il ter-
mine del 30 giugno 2014. Qualora per
quella data la negoziazione non dovesse
concludersi, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 122 del 2013 tornerà infatti
ad essere operativo e ad espletare i suoi
effetti, sancendo la retrocessione stipen-
diale di docenti e personale ATA, ma
garantendo quanto meno l’impossibilità di
procedere al recupero delle somme già
erogate per il periodo 1o gennaio-9 no-
vembre 2013. Come specificato dal suc-
cessivo comma 3 dell’articolo 1, in caso di
mancato esito positivo della sessione ne-
goziale entro il 30 giugno 2014, la somma
di 120 milioni accantonata per il periodo
della sessione resterebbe acquisita all’era-
rio.

Gli oneri di cui al comma 1 del prov-
vedimento in esame sono appunto stati
erroneamente quantificati in 120 milioni
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di euro complessivi e il successivo comma
2 del decreto in esame ne prevede, nelle
more della positiva conclusione della ses-
sione negoziale entro il 30 giugno, l’accan-
tonamento. Tali somme, secondo quanto
riportato nella relazione tecnica del de-
creto, corrispondono a una quota parte
degli obiettivi di risparmio conseguiti nel-
l’anno 2012, di cui all’articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008, su cui tor-
neremo.

Al comma 4, infine, il decreto chiarisce
la mancata applicazione della proroga del
blocco retributivo per il comparto scuola
per l’anno 2014, evitando in questo modo
che di fatto il blocco quadriennale previsto
per la generalità dei dipendenti pubblici si
trasformi in blocco quinquennale.

Quanto all’articolo 1-bis, unica modi-
fica approvata dal Senato al testo licen-
ziato dal Consiglio dei ministri, il Governo
rende disponibile la somma di 38,87 mi-
lioni di euro per una specifica sessione
negoziale per il personale ATA già desti-
natario negli anni 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014 delle posizioni economiche di
cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio
2008.

Il M5S accoglie con favore la soluzione
apportata al problema delle posizioni eco-
nomiche acquisite dal personale ATA a
partire dal 2011. Si tratta infatti di di-
pendenti pubblici qualificati, che hanno
svolto nel periodo settembre 2011-agosto
2013 una serie di mansioni aggiuntive
dopo aver superato un corso-concorso.

Secondo le ultime disposizioni ministe-
riali, e in particolare secondo la nota del
MIUR emanata il 28 gennaio 2014, la
restituzione delle somme maturate per lo
svolgimento di prestazioni aggiuntive tra il
settembre 2011 e l’agosto 2013 restava
sospesa. Il M5S accoglie dunque con fa-
vore lo sblocco di ogni ulteriore mensilità
per le posizioni economiche acquisite dal
personale ATA con decorrenza economica
1o settembre 2013, anche in considera-
zione del fatto che le mansioni aggiuntive
superiori sono già state svolte dal perso-
nale in questione e hanno comportato il
concreto svolgimento di attività e presta-

zioni qualificate ulteriori rispetto al man-
sionario.

A copertura dei 37,8 milioni di euro
necessari per sbloccare le posizioni eco-
nomiche, il Governo ha deciso di ridurre,
per l’esercizio finanziario 2014, l’autoriz-
zazione di spesa relativa al Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’of-
ferta formativa e per gli interventi pere-
quativi.

Dopo aver esaminato nel dettaglio i
contenuti del decreto in esame, veniamo
alle considerazioni politiche e di merito
che il M5S ha formulato sulle misure
specifiche adottate nel provvedimento, ma
anche sulla problematica degli scatti sti-
pendiali e più in generale sul drammatico
peggioramento delle condizioni del perso-
nale scolastico negli ultimi anni.

Il Governo è stato costretto da un
errore dei propri uffici a porre urgente-
mente rimedio a una situazione gravissima
e sconveniente, che è stata solo l’ultimo
episodio in ordine cronologico di un
chiaro e contestabile piano di smantella-
mento dell’istruzione pubblica, portato
avanti con costante impegno dai ministri,
dell’istruzione e dell’economia, succedutisi
negli ultimi anni.

Risolvere il problema dell’annualità
2012, sempre che la sessione negoziale
vada a buon fine, può essere un punto di
partenza, una toppa emergenziale posta
all’ennesimo sopruso più o meno voluto,
ma non è sufficiente. Alla base, restano
infatti una serie di nodi irrisolti che il
decreto non affronta e che invece devono
essere portati con urgenza all’attenzione
del nuovo Esecutivo e di quest’Aula.

Il M5S ritiene, dunque, che si debba
cogliere l’occasione offerta da questo de-
creto per aprire una riflessione più ampia
sulle condizioni del personale scolastico e
su come le politiche volte alla razionaliz-
zazione della spesa pubblica abbiano
drammaticamente colpito il settore della
scuola più di tutti gli altri comparti della
Pubblica Amministrazione.

Prendiamo spunto da uno studio della
Fondazione Agnelli apparso sui maggiori
quotidiani nazionali nei giorni scorsi, che
ha analizzato i tagli operati dal 2007 al
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2012. La Fondazione ha incrociato i dati
della Ragioneria generale dello Stato e
quelli del MIUR e ha fotografato un qua-
dro desolante, in particolare per il perso-
nale precario. Il personale della scuola
statale (insegnanti e ATA) – si legge nel
rapporto – è diminuito del 10,9 per cento,
una percentuale quasi doppia della media
del pubblico impiego, che nello stesso
periodo ha visto nel suo insieme una
contrazione del 5,6 per cento. In partico-
lare, mentre nel frattempo la popolazione
studentesca è rimasta a livello nazionale
sostanzialmente stabile, gli insegnanti sono
passati da 843 mila a 766 mila (-9 per
cento), una riduzione che ha toccato in
eguale misura tutti i gradi scolastici, con
l’eccezione della scuola dell’infanzia, e ha
riguardato in modo più vistoso i docenti
con un contratto a tempo determinato (-25
per cento), mentre quelli di ruolo sono
scesi del 6 per cento.

La contrazione degli insegnanti ha ine-
vitabilmente portato a modificare il rap-
porto docente/numero di studenti, dal mo-
mento che la popolazione dei ragazzi a
scuola non è cambiata, ed è quindi la
prima causa del fenomeno del sovraffol-
lamento delle classi. Tale contrazione si è
verificata soprattutto nel triennio 2008-
2011, come previsto effetto delle misure
volute dai ministri Gelmini e Tremonti con
il decreto-legge n. 112 del 2008. A con-
clusione del rapporto, si evidenzia come in
questi anni la scuola italiana abbia dun-
que già contribuito al risanamento della
spesa pubblica in misura assai superiore
rispetto agli altri comparti del pubblico
impiego. Il tutto, ancora una volta, a
discapito della qualità dell’offerta forma-
tiva.

Per tutti questi motivi, il M5S ritiene il
dietro-front sul prelievo forzoso un atto
dovuto, ma non sufficiente. La specificità
del comparto scuola rispetto a tutti gli
altri settori della Pubblica Amministra-
zione è già stata evidenziata dal rapporto,
ma c’è un altro punto fondamentale da
porre all’attenzione dei colleghi e del Go-
verno, che rafforza detta specificità e av-
valora le nostre richieste. Parliamo dal già
citato piano triennale di « razionalizza-

zione » messo in atto dai ministri Gelmini
e Tremonti, sulla carta volto a rendere
« più efficiente » il sistema scolastico, ma
in realtà traducibile unicamente nel taglio
di ben 120.000 posti di lavoro. Ebbene, il
comma 2 del decreto in esame cita proprio
il decreto-legge n. 112 del 2008, e questo
richiamo permette di aprire una rifles-
sione che il M5S ritiene centrale e di
fondamentale importanza.

I risparmi conseguiti dai tagli lineari
appena descritti ammontavano, secondo
quanto stabilito dalla relazione tecnica del
Governo, a circa 8 miliardi e 500 milioni
di euro nel triennio in questione. Nello
specifico, si sarebbero dovute realizzare
economie di spesa non inferiori a 456
milioni di euro nel 2009, a 1.650 milioni di
euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di
euro per il 2011 e a 3.188 milioni di euro
a decorrere dal 2012. Ciò che in molti
hanno volutamente dimenticato in tutti
questi anni è che, secondo quanto stabilito
dal comma 9 dell’articolo 64 del medesimo
decreto n. 112 del 2008, il 30 per cento di
quei risparmi (dunque complessivamente
circa 2 miliardi di euro, oltre 660 milioni
l’anno) avrebbe dovuto essere reinvestito
per iniziative volte ad incrementare le
risorse contrattuali stanziate per « le ini-
ziative dirette alla valorizzazione e allo
sviluppo professionale della carriera del
personale della scuola a decorrere dal-
l’anno 2010 ».

Purtroppo, dal 2010 ad oggi, una gran
parte di quegli ingenti risparmi risulta non
essere stata utilizzata per le iniziative per
cui era stato preposto.

Ecco che la discussione del decreto in
esame offre lo spunto per chiedere a gran
voce di chiarire dove siano finiti quei fondi
e per quali finalità siano stati utilizzati
fino ad oggi, se è vero, come dimostrato,
che le politiche di razionalizzazione e i
tagli al comparto scuola non si sono certo
arrestati. È infatti del tutto evidente che il
mancato reinvestimento di quel 30 per
cento per le finalità preposte costituisce
una palese violazione di legge, che conti-
nua tuttora a perpetrarsi. Chi è respon-
sabile di questa violazione ?
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Peraltro, nonostante l’effetto dei tagli
prodotti con il decreto-legge n. 112 del
2008 continui a protrarsi anche negli anni
successivi al 2013, secondo quanto deter-
minato dalla Ragioneria generale dello
Stato i fondi residui iscritti a bilancio per
il triennio 2014-2016 e derivanti dai ri-
sparmi in questione ammonterebbero ad
appena 198 milioni e 800 mila euro annui.
Una cifra nettamente inferiore ai 660
milioni annui che avrebbero dovuto essere
accantonati secondo l’articolo 64, comma
9, del decreto.

Come è possibile che la legge sia stata
apertamente violata senza che nessuno
abbia chiesto delucidazioni in merito ? Il
chiarimento è doveroso anche in conside-
razione della somma di 120 milioni di
euro accantonata dal decreto in esame,
che risulta insufficiente per ripristinare lo
scatto stipendiale del 2012 e soprattutto è
nettamente inferiore a quel 30 per cento
di risparmi che l’articolo 64, comma 9, del
decreto stanziava appositamente per le
progressioni di carriera del personale sco-
lastico.

Il M5S valuta positivamente l’articolo 1
laddove impedisce la retrocessione alla
classe stipendiale inferiore di chi abbia
maturato la progressione nel corso del
2013 e laddove prevede una apposita ses-
sione negoziale finalizzata al recupero del-
l’utilità dell’anno 2012, ma rileva anche
alcune gravi carenze. Innanzitutto i 120
milioni di euro accantonati non sono suf-
ficienti per evitare il prelievo forzoso ai 52
mila lavoratori che avevano maturato la
progressione stipendiale nel 2013, non ga-
rantendo la copertura per il ripristino
dello scatto 2012, quantificata dallo stesso
Ministero dell’economia e delle finanze in
circa 370 milioni di euro. È infatti evi-
dente che, anche qualora la sessione ne-
goziale andasse a buon fine e il Ministero
trovasse l’accordo con i sindacati per
sbloccare l’intero 2012, resterebbe comun-
que da chiarire quali fondi verrebbero
intaccati durante le contrattazioni ai tavoli
dell’ARAN per colmare la differenza tra i
370 milioni necessari e i 120 milioni
accantonati. Il sospetto, anzi la quasi cer-
tezza, è che ci si rivolga ancora una volta

ai fondi per il Miglioramento dell’Offerta
Formativa (MOF). Una scelta che il M5S
condanna con convinzione. L’assenza di
un preciso indirizzo normativo in tal senso
è indicativa, così come significativo è il
fatto che già nelle passate contrattazioni si
fosse attinto dal Fondo di Istituto o dal
MOF. Il M5S chiede invece a gran voce che
gli scatti del personale scolastico vengano
pagati attraverso lo stanziamento di ri-
sorse aggiuntive o, in alternativa, utiliz-
zando il già citato fondo di cui all’articolo
64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del
2008. Gravare ancora una volta sul MOF,
il contenitore che serve a finanziare le
attività extra-scolastiche degli studenti, si-
gnificherebbe impoverire ulteriormente la
didattica. Il fondo in questione è già stato
decurtato di 350 milioni di euro lo scorso
anno, e passerebbe a regime da 1.045
milioni di euro a 669 milioni di euro.
Questa disponibilità di fondi calata sul
comparto scuola, che conta 950.000 ad-
detti tra docenti e ATA significherebbe
una media pro-capite annua di salario
accessorio pari a 704 euro lordi l’anno,
meno di due euro al giorno per addetto
per attuare i POF di istituto.

Il M5S segnala poi un’altra grave ca-
renza presente nel decreto. Anche se la
sessione negoziale riuscisse finalmente a
riconoscere l’annualità 2012, lo scatto
2013 rimarrebbe bloccato e conseguente-
mente l’intero personale scolastico perde-
rebbe un’ulteriore annualità nella progres-
sione economica, con gravi ripercussioni
sui futuri redditi e conseguenti penalizza-
zioni. L’annualità 2013, stando a quanto
delineato dal decreto, continua infatti a
risultare inutile sia ai fini della matura-
zione delle posizioni stipendiali (finalità
giuridiche) che dei relativi incrementi eco-
nomici previsti dalle disposizioni contrat-
tuali vigenti (finalità economiche).

Il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 122 del 2013, prorogando di un
ulteriore anno il blocco dei contratti e
degli scatti d’anzianità, ha penalizzato mi-
gliaia di docenti e ATA, in particolare gli
stabilizzati dell’ultimo biennio a cui sarà
bloccata la ricostruzione di carriera, man-
cando la validità giuridica dell’anno 2013.
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Infatti il decreto del Presidente della Re-
pubblica in questione ha allungato, per
tutti, di un anno l’anzianità utile per
acquisire la superiore classe stipendiale
(« gradone »), senza possibilità di recupero.

Il M5S ritiene dunque necessario ga-
rantire in questo decreto anche la coper-
tura dello scatto 2013, proprio alla luce
dei dati esaminati. Ciò eviterebbe quanto
meno il tracollo del potere di acquisto
degli stipendi del personale scolastico, già
nel 2012 ridotti di 790 euro rispetto al-
l’anno precedente, come denunciato dal-
l’ANIEF. Secondo il sindacato anche una
serie di analisi effettuate sul lungo periodo
(2007-2012), dimostrerebbe che, pur risul-
tando incrementata la media stipendiale
del personale scolastico dell’11,4 per cento,
questa rimane pur sempre inferiore al
tasso d’inflazione, che nello stesso periodo
è cresciuto dell’11,9 per cento. Conside-
rando che il tasso di inflazione medio
annuo per il 2012 è stato pari al 3 per
cento (dati Istat) e che nello stesso periodo
in termini di potere d’acquisto la caduta è
stata di ben 4,9 punti, il picco più alto
dall’inizio delle crisi, non è un’esagera-
zione dire che gli stipendi dei nostri in-
segnanti e del personale non docente sono
invece destinati ad avvicinarsi sempre più
alla soglia di povertà.

Ecco il secondo punto fondamentale: in
Italia un insegnante guadagna mediamente
1.200-1.300 euro al mese – cifra notevol-
mente inferiore alla media europea – e il
contratto nazionale della scuola è bloccato
dal 2006. Continuare a prorogare il blocco
degli automatismi significa semplicemente
non tenere conto della realtà economica e
del fatto che il criterio dell’anzianità è
rimasto di fatto l’unico strumento per
difendere il potere d’acquisto dei salari. Se
il comma 4 stabilisce giustamente che il
blocco degli incrementi stipendiali non
deve trovare applicazione per l’anno 2014
per il personale della scuola, è altrettanto
vero che resta scoperta l’annualità 2013,
totalmente dimenticata dal decreto. Il M5S
chiede dunque che vengano immediata-
mente stanziate le risorse (altri 350 mi-
lioni di euro, secondo le previsioni del
MEF) per chiudere nella sessione nego-

ziale anche il recupero dell’utilità 2013.
Sessione negoziale che, peraltro, risulta
assolutamente determinante ai fini dello
sblocco del 2012. Qualora, infatti, non si
trovasse un accordo entro il 30 giugno e
dunque, tenendo conto dei soli 120 milioni
stanziati, i sindacati non accettassero il
ricatto della decurtazione del MOF per
arrivare ai 370 milioni necessari, il tavolo
salterebbe, i 120 milioni accantonati tor-
nerebbero all’erario e anche il recupero
dell’anno 2012 verrebbe meno. Un rischio
che non si può correre e che può essere
scongiurato solo se il Governo stanzierà
già nel decreto l’intera somma necessaria.

Anche per quanto concerne le posizioni
economiche del personale ATA, oggetto
dell’articolo 1-bis, lo schema proposto dal
Governo è il medesimo: vengono sì stan-
ziati 38,87 milioni di euro per il giusto
riconoscimento di un emolumento stipen-
diale a favore di chi abbia acquisito negli
anni 2011-2014 le posizioni economiche di
cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio
2008, ma per la copertura dell’onere si fa
ricorso al Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa. Il so-
lito gioco delle tre carte a cui il M5S si
oppone fermamente. Anche in questo caso
si chiede dunque lo stanziamento di ri-
sorse aggiuntive, senza gravare per l’en-
nesima volta sulla scuola.

In ultima analisi, il M5S tiene a sotto-
lineare che una consistente categoria di
docenti è stata sistematicamente estro-
messa da qualsiasi ragionamento sulla va-
lenza giuridica delle annualità di servizio
e dunque su qualunque discorso inerente
alle progressioni di carriera e all’anzianità.
Questo assordante silenzio riguarda il per-
sonale precario e risulta inconcepibile in-
nanzitutto da un punto di vista sostan-
ziale. I docenti con contratti a termine
perennemente e illegittimamente rinnovati
svolgono infatti le stesse identiche man-
sioni dei colleghi di ruolo, ma in condi-
zioni psicologiche, economiche e logistiche
totalmente sfavorevoli. Tutto ciò, oltre che
sui docenti, ha evidenti ripercussioni sulla
qualità della didattica e sulla continuità
dei percorsi formativi degli studenti.
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Dal punto di vista formale, occorre poi
tenere conto della normativa europea e
dell’innegabile principio di superiorità
delle norme dell’Unione europea rispetto
alla disciplina italiana. La direttiva 1999/
1970/CE prevede espressamente che « i
lavoratori a tempo determinato non pos-
sono essere trattati in modo meno favo-
revole dei lavoratori a tempo indetermi-
nato [...] a meno che non sussistano ra-
gioni oggettive ». Come si può dunque non
ritenere discriminatorio il fatto che le
progressioni di carriera vengano consen-
tite solo al personale di ruolo e non ai
docenti a tempo determinato ? Il punto di
vista esplicitato dalla direttiva è stato poi
ribadito da numerose sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea, nonché
dall’orientamento giurisprudenziale ormai
consolidato anche in Italia. Con la sen-

tenza n. 1129 del 2012, ad esempio, il
Giudice del lavoro di Venezia ha ritenuto
direttamente applicabile la norma del-
l’Unione europea sulla base dell’indiscuti-
bile superiorità gerarchica delle fonti nor-
mative europee ed ha riconosciuto ai ri-
correnti docenti precari l’anzianità matu-
rata nei periodi di lavoro a termine,
condannando di conseguenza il MIUR a
ripristinare il livello stipendiale corrispon-
dente all’anzianità di servizio maturato e a
pagare le differenze retributive.

Alla luce di queste considerazioni, il
M5S chiede che al personale precario
vengano riconosciute le progressioni di
carriera, esattamente come avviene, o me-
glio dovrebbe avvenire, per i colleghi di
ruolo.

Silvia CHIMIENTI,
Relatore di minoranza.
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