
 

 

CGIL, FP, FLC: basta attaccare lavoro pubblico 
Comunicato congiunto della confederazione e delle categorie del pubblico 
impiego. 

19/06/2020 
 

 “Basta con gli attacchi ai dipendenti pubblici. I lavoratori e le lavoratrici meritano rispetto, senza la loro 
attività nessuno dei diritti costituzionali, dalla salute all’istruzione, dalla mobilità alla cultura, potrà 
essere davvero esercitato dai cittadini”. Così la segretaria confederale della CGIL Tania Scacchetti e i 
segretari generali di FP e FLC Serena Sorrentino e Francesco Sinopoli commentano gli attacchi di 
questi giorni al lavoro pubblico da parte di editorialisti, opinionisti, docenti tra cui Pietro Ichino. 

“Lo smart working - ribadiscono i tre dirigenti sindacali - non è una vacanza, e l’impiego pubblico non è 
una casta di privilegiati che può decidere liberamente se lavorare o meno, in un’odiosa 
contrapposizione con il mondo del lavoro privato che in queste settimane ha subito gli effetti della 
decurtazione salariale”. Per Scacchetti, Sorrentino, Sinopoli “sfugge ciò che realmente è avvenuto 
durante il lockdown nel sistema pubblico in termini di riorganizzazione del lavoro, di gestione dei servizi, 
di innovazione dei processi. Una riorganizzazione che è stata realizzata rapidamente nonostante le 
risorse scarsissime, strumenti privati e senza la necessaria formazione”. “Riteniamo - proseguono - che 
continuare a puntare il dito contro chi si è trovato a reinventare, senza alcuna formazione, il proprio 
impegno lavorativo è a dir poco ingeneroso e soprattutto inutile per la costruzione di un reale 
cambiamento del sistema dei servizi pubblici”. 

Per Scacchetti, Sorrentino e Sinopoli “in nome di una presunta modernità, si preferisce rimanere 
ancorati all’idea del tornello come misuratore della produttività, piuttosto che fare i conti con la 
necessità di: organizzare il lavoro per obiettivi, di investire sulle professionalità presenti attraverso la 
formazione (risorsa scarsa in tutte le pubbliche amministrazioni), di rivedere le procedure di 
reclutamento per selezionare le competenze migliori, di investire sul rinnovo dei contratti come leva del 
cambiamento, di migliorare la qualità della produzione legislativa che dovrebbe rappresentare il primo 
passo per i processi di semplificazione che tutti rivendicano”. 

“È arrivato il momento di interrompere questo disco rotto e di analizzare queste criticità con studi 
approfonditi e non con il sentito dire, anche a partire da ciò che in questa situazione emergenziale non 
ha funzionato, e sfruttando - concludono la segretaria confederale della CGIL e i segretari generali di 
FP e FLC - la grande capacità di cambiamento che una parte rilevante di questo sistema ha 
dimostrato”. 

Alunni con disabilità: indicazioni del Ministero 
dell’istruzione su PEI e inclusione 
Una nota del 15 giugno sollecita la convocazione dei GLO per procedere alla 
verifica del PEI e alla richiesta delle ore di sostegno per il prossimo anno 
scolastico. 

17/06/2020 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 1041 del 15 giugno 2020, a firma del Capo dipartimento  
istruzione, avente per oggetto  “Piani Educativi Individualizzati e inclusione”. 

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1041-del-15-giugno-2020-piani-educativi-individualizzati-e-inclusione.flc


Prendendo atto che durante l’emergenza Covid-19, nonostante la possibilità di fare dei collegamenti in 
modalità remota, ci si possa essere trovati nell’impossibilità di riunire i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo 
per l’inclusione scolastica) durante il secondo quadrimestre, la nota evidenzia la necessità di procedere 
alla convocazione, nelle istituzioni scolastiche dove ancora non si sia provveduto, possibilmente entro il 
30 giugno, al fine di stendere la relazione finale del PEI. 

Tale relazione dovrà motivare e contenere, tra l’altro, indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o 
modificazione delle ore di sostegno, “richiesta che, nelle more dell’attuazione degli strumenti previsti dal 
Decreto inclusione, tiene conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, 
nonché della presenza di altre misure di sostegno”. 

La nota sottolinea che la revisione dei PEI, strumento principe per l’inclusione scolastica, è necessaria 
per la verifica del percorso svolto e per fornire all’Amministrazione la necessaria contezza del 
fabbisogno di risorse professionali tese ad assicurare, per il prossimo anno, gli interventi di sostegno 
didattico; attenzione andrà posta al bisogno, particolarmente urgente nei contesti di apprendimento ove 
sono presenti effettive fragilità, di ricostruire un tessuto di relazioni e socialità. 

Analoga verifica e revisione è richiesta per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o altri 
bisogni educativi speciali in possesso di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), nella prospettiva 
della pianificazione dei tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo 
anno scolastico. 

La nota si conclude con la rassicurazione che  l’Amministrazione è impegnata a dare piena attuazione 
al Decreto inclusione, per offrire al più presto alle scuole disposizioni per la redazione del PEI secondo i 
nuovi parametri, indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica e altri strumenti 
previsti dal Decreto inclusione. 

Nulla di nuovo se non l’ammissione da parte del MI del grave ritardo nell'attuazione del Decreto 
Inclusione. 

Educazione civica: illustrate le linee guida per il 
nuovo insegnamento trasversale 
Modificato l’impianto della precedente sperimentazione, permangono forti dubbi 
sulla realizzazione di un intervento così importante senza risorse e in un 
momento complesso. 

15/06/2020 
 

Il 15 giugno 2020 durante l’incontro già previsto per la presentazione alle organizzazioni sindacali della 
bozza di ordinanza relativa allo svolgimento della sessione straordinaria riservata ai candidati esterni, 
il Ministero dell’Istruzione ha illustrato la proposta di decreto delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 
Il provvedimento contestualmente è stato trasmesso per il previsto parere al CSPI che, nella 
precedente proposta, si era espresso negativamente. 

Già nella fase della sua stesura, come FLC CGIL avevamo rilevato le nostre perplessità e durante 
l’incontro di oggi abbiamo ribadito che, ancora una volta, pur considerando importanti e strategiche 
alcune attività della scuola, soprattutto in questa fase così complicata per i nostri ragazzi, si decide di 
realizzarle a costo zero. 

Perché possa essere veramente realizzato, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica deve 
poter contare su un monte ore e su un organico dedicato, mentre al momento rimangono poco chiare le 
attribuzioni delle responsabilità e la gestione delle 33 ore previste rispetto ai vigenti piani orari. 

http://www.flcgil.it/scuola/insegnamento-educazione-civica-il-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione-esprime-parere-negativo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/educazione-civica-il-ministro-forza-i-tempi-per-anticipare-all-anno-scolastico-2019-2020.flc


Sebbene sia stata superata la sperimentazione obbligatoria nella impostazione proposta dall’allora 
ministro Bussetti, le nuove Linee guida, a partire dal prossimo anno, dovrebbero prevedere in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado la predisposizione a cura del Collegio dei Docenti di un curricolo 
integrato con la nuova disciplina e dei relativi strumenti di valutazione. Tali azioni saranno 
attentamente monitorate dal Ministero con modalità ancora da definire durante il biennio 
2020/2022, ai fini della necessaria istruttoria per definire i traguardi di sviluppo delle competenze, gli 
obiettivi specifici di apprendimento e i risultati attesi. 

In attesa di ulteriori approfondimenti e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 
possiamo affermare comunque che il prossimo anno scolastico 2020/2021, in considerazione del 
difficile momento che stiamo attraversando, non ci sembra il momento più opportuno per impegnare i 
Collegi dei Docenti anche in questa profonda innovazione del curricolo. Soprattutto, non ci sembra il 
caso che, alla luce del notevole impegno che sarà richiesto nella predisposizione di attività articolate in 
gruppi, in turni, in modalità ancora tutte da predisporre, si proponga la complessità di un insegnamento 
trasversale ad organico invariato. 

La FLC CGIL ritiene estremamente importante l’idea di consentire agli studenti uno sviluppo culturale, 
valoriale e una più approfondita consapevolezza critica sui temi della cittadinanza, ma tale centralità 
deve essere ribadita da scelte ordinamentali conseguenti, cioè individuando tempi, spazi e docenti 
dedicati ad una così rilevante funzione formativa. 

Costituzione della fascia aggiuntiva alle 
graduatorie di merito regionali dei concorsi 
(GMR infanzia-primaria e GMRE secondaria) 
Il Ministero dell’Istruzione ha fornito l’informativa sul decreto che regolamenta la 
costituzione delle fasce aggiuntive. Un avviso sul sito del MI stabilirà i termini 
per la presentazione delle domande. 

15/06/2020 

 

L’informativa del MI 

L’istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso straordinario primaria e infanzia (DDG 
1546 del 7 novembre 2018) e alle graduatorie regionali del concorso della secondaria (DDG 85 dell'1 
febbraio 2018) è stata introdotta dal Decreto legge 126/2019, convertito dalla Legge 159/2019. 

 

 

 

Il Decreto illustrato ne regolamenta la costituzione. I docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei 
concorsi ordinari del 2016 (DDG 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016) possano, a domanda, essere 
inseriti in una fascia aggiuntiva al concorso straordinario primaria e infanzia e al concorso 2018 della 
secondaria. 

Il docente interessato, in relazione a ciascuna graduatoria in cui è collocato (o come vincitore o come 
idoneo), può presentare domanda per una sola regione, che sia la medesima nella quale è già 
presente, oppure una diversa. 

La domanda è presentata su base volontaria, tramite un’apposita funzione attivata dal Ministero 
dell’Istruzione. 

Tempi e termini per la presentazione delle istanze saranno pubblicati con un avviso del Ministero. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legge-126-del-29-ottobre-2019-misure-urgenti-reclutamento-e-abilitazione-per-la-scuola-e-la-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-159-del-20-dicembre-2019-legge-di-conversione-del-decreto-legge-126-19.flc


Ogni candidato sarà inserito nella fascia aggiuntiva con il medesimo punteggio che già possiede nella 
graduatoria di origine. Queste fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente a partire dal 2020/2021 
sino al loro esaurimento. 

Le nostre richieste 

Fermo restando la richiesta di prorogare la validità delle graduatorie di merito dei concorsi 2016, come 
FLC abbiamo chiesto di chiarire nel decreto che i docenti che si inseriscono in queste fasce 
aggiuntive conserveranno il diritto a rimanervi anche laddove le graduatorie di origine dovessero 
decadere (una situazione che potrebbe interessare gli idonei dei concorsi 2016, perché i vincitori 
conservano comunque il diritto all’immissione in ruolo). 

Abbiamo anche chiesto di puntualizzare nel decreto ministeriale che eventuali rinunce all’assunzione 
dalle fasce aggiuntive non comportano penalizzazioni, al fine di rassicurare chi dovesse rinunciare 
alla nomina in una regione diversa rispetto alla possibilità di permanere comunque nella graduatoria di 
origine. 

A latere del confronto sul decreto abbiamo sollecitato l’amministrazione a cercare delle soluzioni 
per utilizzare le graduatorie attualmente vigenti al fine di effettuare il massimo numero di assunzioni 
possibili in ogni regione. 

Vi sono infatti vincoli normativi che potrebbero ostacolare questo obiettivo. Ad esempio, sulla 
base delle previsioni del Dlgs 59/2017 a partire dal 2020/2021 alle GMRE del concorso 2018 della 
secondaria (DDG 85/2018) sarà possibile attribuire solo l’80% delle cattedre, anche in assenza di altre 
graduatorie dalle quali attingere. Questo potrebbe essere penalizzante tanto per i lavoratori che si 
trovano in quelle graduatorie, quanto per l’amministrazione, che in alcuni territori incontrerà difficoltà ad 
assegnare il 100% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo, per i limiti imposti dalla normativa 
vigente. 

Insomma il rischio è che anche quest’anno, nonostante strumenti come la call-veloce e le fasce 
aggiuntive, molte cattedre restino non assegnate, e che ci sia l’ennesimo massiccio ricorso al 
precariato che già negli ultimi anni ha assunto dimensioni abnormi. 

Restano quindi sempre valide le nostre istanze rispetto alla stabilizzazione di tutti i precari con 
procedure semplificate, anche in relazione al concorso straordinario. 

Anticipo TFR/TFS per i pensionati: pubblicato il 
DPCM relativo al regolamento che disciplina 
l’erogazione dell’anticipo, a richiesta 
dell’interessato 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regolamenta i tempi e i modi con 
cui un pensionato può accedere all’anticipo del TFR/TFS. 

18/06/2020 
 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 15 Giugno 2020) il DPCM 51 del 22 aprile 2020 che 
regolamenta i tempi e i modi con cui un pensionato può accedere all’anticipo del TFR/TFS,  previsto 
 dall’articolo 23 del DL 4/2019. I soggetti interessati sono dipendenti pubblici o degli Enti di Ricerca 
pubblici che sono andati o andranno in pensione con il calcolo di quota 100 o con i criteri della Riforma 
Fornero. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-51-del-22-aprile-2020-anticipo-del-tfs-tfr.flc


Per la sua completa attuazione è in corso la stipula di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’ABI che 
rappresenta le banche disponibili all’erogazione dell’anticipo. Nella convenzione verrà fissato il tasso di 
interesse e le condizioni che disciplineranno il prestito, sino a un massimo di 45 mila euro. 

Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS  tramite il PIN personale del richiedente o tramite i 
Patronati che richiederanno apposita delega per la presentazione della richiesta. 

Le Amministrazioni che erogano in proprio il TFR/TFS, comunicheranno ai propri dipendenti le modalità 
con cui inoltrare la richiesta. 

Una volta ottenuta la certificazione dall’INPS (entro 90 giorni), il richiedente potrà presentare alla banca 
prescelta la domanda di erogazione dell’intero importo sul proprio conto corrente.  L’anticipazione 
della banca si configura come un finanziamento che verrà estinto dall’INPS o da altro Ente erogatore al 
momento della maturazione del diritto al TFR/TFS. 

L’anticipo del TFR/TFS tramite prestito bancario è un atto necessario soprattutto per coloro che 
andando in pensione con la così detta quota 100 dovranno aspettare anche 6 anni prima di accedere al 
proprio TFR/TFS. 

Ma è più importante per la CGIL restituire a tutti i lavoratori del pubblico impiego tempi brevi per la 
riscossione del TFS/TFR, per sanare quella che si configura come una vera ingiustizia verso il lavoro 
pubblico. 

 


