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Modificare i decreti Madia sul lavoro pubblico 
e andare rapidamente al nuovo contratto
 

Governo la settimana scorsa e di cui sono finalmente disponibili i testi ufficiali. Numerose e pesanti 

sono state le invasioni di campo su materie di natura contrattuale operat

questo spiega perché sul rafforzamento delle prerogative negoziali prema con forza la Cisl Scuola, 

peraltro impegnata da settimane insieme alle altre organizzazioni in una trattativa importante e 

delicata in materia di mobilità d

positiva proprio attraverso una coerente applicazione all’intesa del 30 novembre. Il rischio, 

segnalato dai responsabili confederali del pubblico impiego, è

allontanamento rispetto a quanto sottoscritto da Governo e Sindacati in quell’intesa; i sindacati 

chiedono di rendere più esplicito nei decreti ciò che quell’accordo prevede, ossia che le norme 

vigenti devono essere modificate in direzione di una chiara e piena 

riconoscere alla contrattazione come fonte regolativa del rapporto di lavoro pubblico. 

L’impegno del sindacato a questo punto si concentra sul confronto col Governo e con le 

Commissioni Parlamentari nel corso dell’iter che dovr

provvedimenti, con l’obiettivo di ottenerne le necessarie modifiche. Accanto a questo, 

confederazioni e federazioni di categoria chiedono di avviare da subito le procedure per il rinnovo
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Modificare i decreti Madia sul lavoro pubblico 
e andare rapidamente al nuovo contratto

Occorre introdurre agli schemi di decreto le 

modifiche necessarie perché le principali materie 

connesse alla condizione e all’organizzazione del 

lavoro siano riconsegnate senza alcuna ambiguità 

alla contrattazione. Questo chiede la Cisl Scuola, 

condividendo pienamente il giudizio di 

insufficienza e le preoccupazioni espresse dai 

responsabili confederali sui decreti riguardanti il 

lavoro pubblico, assunti in via preliminare dal 

Governo la settimana scorsa e di cui sono finalmente disponibili i testi ufficiali. Numerose e pesanti 

sono state le invasioni di campo su materie di natura contrattuale operate con la legge 107/2015, e 

questo spiega perché sul rafforzamento delle prerogative negoziali prema con forza la Cisl Scuola, 

peraltro impegnata da settimane insieme alle altre organizzazioni in una trattativa importante e 

delicata in materia di mobilità del personale, con nodi politici che possono trovare soluzione 

positiva proprio attraverso una coerente applicazione all’intesa del 30 novembre. Il rischio, 

segnalato dai responsabili confederali del pubblico impiego, è ad oggi quello di un ulteriore 

anamento rispetto a quanto sottoscritto da Governo e Sindacati in quell’intesa; i sindacati 

chiedono di rendere più esplicito nei decreti ciò che quell’accordo prevede, ossia che le norme 

vigenti devono essere modificate in direzione di una chiara e piena affermazione del primato da 

riconoscere alla contrattazione come fonte regolativa del rapporto di lavoro pubblico. 

L’impegno del sindacato a questo punto si concentra sul confronto col Governo e con le 

Commissioni Parlamentari nel corso dell’iter che dovrà portare all'approvazione definitiva dei 

provvedimenti, con l’obiettivo di ottenerne le necessarie modifiche. Accanto a questo, 

confederazioni e federazioni di categoria chiedono di avviare da subito le procedure per il rinnovo
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Modificare i decreti Madia sul lavoro pubblico 
e andare rapidamente al nuovo contratto 

Occorre introdurre agli schemi di decreto le 

modifiche necessarie perché le principali materie 

connesse alla condizione e all’organizzazione del 

lavoro siano riconsegnate senza alcuna ambiguità 

alla contrattazione. Questo chiede la Cisl Scuola, 

condividendo pienamente il giudizio di 

preoccupazioni espresse dai 

sui decreti riguardanti il 

lavoro pubblico, assunti in via preliminare dal 

Governo la settimana scorsa e di cui sono finalmente disponibili i testi ufficiali. Numerose e pesanti 

e con la legge 107/2015, e 

questo spiega perché sul rafforzamento delle prerogative negoziali prema con forza la Cisl Scuola, 

peraltro impegnata da settimane insieme alle altre organizzazioni in una trattativa importante e 

el personale, con nodi politici che possono trovare soluzione 

positiva proprio attraverso una coerente applicazione all’intesa del 30 novembre. Il rischio, 

ad oggi quello di un ulteriore 

anamento rispetto a quanto sottoscritto da Governo e Sindacati in quell’intesa; i sindacati 

chiedono di rendere più esplicito nei decreti ciò che quell’accordo prevede, ossia che le norme 

affermazione del primato da 

riconoscere alla contrattazione come fonte regolativa del rapporto di lavoro pubblico.  

L’impegno del sindacato a questo punto si concentra sul confronto col Governo e con le 

à portare all'approvazione definitiva dei 

provvedimenti, con l’obiettivo di ottenerne le necessarie modifiche. Accanto a questo, 

confederazioni e federazioni di categoria chiedono di avviare da subito le procedure per il rinnovo 
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dei contratti, provvedendo all’emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN, adempimenti 

preliminari all’apertura del negoziato.

“Riconoscere in modo più adeguato il lavoro del personale della scuola

Gissi intervenendo al Congresso Territoriale Cisl Scuola di N

docenti, personale ATA e dirigenti che sono tra i meno pagati d’Europa; professionalità diverse, 

impegnate ogni giorno nel difficile compito di istruire, educare e formare le giovani generazioni 

sono una risorsa fondamentale per il Paese, assolvono un compito insostituibile, troppo spesso 

reggendo in solitudine il peso di responsabilità enormi. Vogliamo un contratto

ci sostenga nel nostro lavoro anche riconoscendo e valorizzando la partecipazione e 

coinvolgimento dei lavoratori come fattori essenziali di supporto all’innovazione e alla crescita di 

qualità del servizio. È la via da seguire anche per consolidare un positivo rapporto con le famiglie 

e più in generale con utenti che sono giustamente e

scuola in particolare”. 

Graduatorie 2017/18 dei concorsi ATA per soli 
titoli (24 mesi) 

Le domande, da compilare in modalità cartacea
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o all’emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN, adempimenti 

preliminari all’apertura del negoziato. 

Riconoscere in modo più adeguato il lavoro del personale della scuola –

intervenendo al Congresso Territoriale Cisl Scuola di Napoli - è assolutamente doveroso verso 

docenti, personale ATA e dirigenti che sono tra i meno pagati d’Europa; professionalità diverse, 

impegnate ogni giorno nel difficile compito di istruire, educare e formare le giovani generazioni 

mentale per il Paese, assolvono un compito insostituibile, troppo spesso 

reggendo in solitudine il peso di responsabilità enormi. Vogliamo un contratto

ci sostenga nel nostro lavoro anche riconoscendo e valorizzando la partecipazione e 

coinvolgimento dei lavoratori come fattori essenziali di supporto all’innovazione e alla crescita di 

qualità del servizio. È la via da seguire anche per consolidare un positivo rapporto con le famiglie 

e più in generale con utenti che sono giustamente esigenti nei confronti dei servizi pubblici e della 

Graduatorie 2017/18 dei concorsi ATA per soli 
 

Con la nota prot. 8654 del 28 febbraio 2017

MIUR invita gli Uffici Scolastici Regionali a 

indire i concorsi per soli titoli per i profili 

professionali del personale ATA dell’area A e B, 

ai sensi dell’art. 554 del decreto le

297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21 

(cosiddetti concorsi "24 mesi

dovranno essere pubblicati 

marzo. 

Le domande, da compilare in modalità cartacea 
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o all’emanazione degli atti di indirizzo all’ARAN, adempimenti 

– ha detto Maddalena 

è assolutamente doveroso verso 

docenti, personale ATA e dirigenti che sono tra i meno pagati d’Europa; professionalità diverse, 

impegnate ogni giorno nel difficile compito di istruire, educare e formare le giovani generazioni 

mentale per il Paese, assolvono un compito insostituibile, troppo spesso 

reggendo in solitudine il peso di responsabilità enormi. Vogliamo un contratto – ha aggiunto – che 

ci sostenga nel nostro lavoro anche riconoscendo e valorizzando la partecipazione e il 

coinvolgimento dei lavoratori come fattori essenziali di supporto all’innovazione e alla crescita di 

qualità del servizio. È la via da seguire anche per consolidare un positivo rapporto con le famiglie 

sigenti nei confronti dei servizi pubblici e della 

Graduatorie 2017/18 dei concorsi ATA per soli 

nota prot. 8654 del 28 febbraio 2017 il 

MIUR invita gli Uffici Scolastici Regionali a 

indire i concorsi per soli titoli per i profili 

professionali del personale ATA dell’area A e B, 

ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 

297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21 

24 mesi"). I bandi regionali 

dovranno essere pubblicati entro il prossimo 20 
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utilizzando gli appositi modelli (allegati B1, B

o mediante PEC, ovvero consegnate a mano, all’Ambito Territoriale della provincia d’interesse 

entro i termini previsti dal relativo bando.

L'allegato G, con cui si provvede alla scelta delle istituzion

esclusivamente tramite istanze 

comunicati con nota successiva). 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente a

O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di 

cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 dovranno essere necessariamente 

riformulate dai candidati che presentino 

in quanto tali requisiti, se non riconfermati, si intendono non più posseduti.

Si ricorda che l'allegato H, per il personale che intende fruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, 

commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine 

resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

Il MIUR renderà disponibile, quanto prima,

Informazioni e consulenze presso:
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(allegati B1, B2, F e H), dovranno essere inviate

o mediante PEC, ovvero consegnate a mano, all’Ambito Territoriale della provincia d’interesse 

entro i termini previsti dal relativo bando.  

si provvede alla scelta delle istituzioni scolastiche, dovrà invece

esclusivamente tramite istanze on-line (modalità e tempi specifici della procedura saranno 

 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente a

O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di 

cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 dovranno essere necessariamente 

riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, 

in quanto tali requisiti, se non riconfermati, si intendono non più posseduti. 

l'allegato H, per il personale che intende fruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, 

della legge n. 104/1992, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine 

resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2. 

disponibile, quanto prima, tutta la modulistica. 

 
 
Il personale docente ed ATA (ad eccezione dei Diret

Servizi Generali Amministrativi) con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato può presentare entro mercoledì 15 

marzo 2017 l'istanza intesa ad ottenere 

prossimo 1° settembre - la trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro da 

tempo parziale a tempo pieno. 

 

Informazioni e consulenze presso: http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi
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2, F e H), dovranno essere inviate con raccomandata, 

o mediante PEC, ovvero consegnate a mano, all’Ambito Territoriale della provincia d’interesse 

i scolastiche, dovrà invece essere inviato 

(modalità e tempi specifici della procedura saranno 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, 

O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di 

cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 dovranno essere necessariamente 

domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, 

l'allegato H, per il personale che intende fruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, 

della legge n. 104/1992, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine 

Il personale docente ed ATA (ad eccezione dei Direttori dei 

Servizi Generali Amministrativi) con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato può presentare entro mercoledì 15 

marzo 2017 l'istanza intesa ad ottenere - a decorrere dal 

la trasformazione del rapporto di 

eno a tempo parziale o per il rientro da 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 
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Hanno titolo a chiedere detta trasformazione:

• i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

• il personale educativo; 

• il personale ATA, con esclusione dei DSGA;

• il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

 

La domanda - da inoltrare all'Ambito 
Dirigente Scolastico - deve contenere:

 

● la tipologia: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni 

lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della pres

● la durata della prestazione lavorativa (

pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno

● l'anzianità complessiva di ruolo e non di ru

● il possesso di eventuali titoli di precedenza.

 

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può 

richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della 

domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione 

alla situazione organica complessiva.
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olo a chiedere detta trasformazione: 

i docenti delle scuole di ogni ordine e grado; 

il personale ATA, con esclusione dei DSGA; 

il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute. 

da inoltrare all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il 
deve contenere: 

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni 

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana)

la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo 

pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno); 

l'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera

il possesso di eventuali titoli di precedenza. 

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può 

richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali 

domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione 

alla situazione organica complessiva. 
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Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il 

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni 

tazione su alcuni giorni della settimana) 

per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo 

come riconosciuta ai fini di carriera); 

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può 

scadenza del biennio, eventuali 

domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione 
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Giovani, scuola, società, lavoro. Dialogo tra 
sindacato e studenti il 28 marzo a Roma
 

parlare non dei giovani, ma con i giovani. Studentesse e studenti di alcuni istituti secondari avranno 

la possibilità di confrontarsi con autorevoli esp

di conoscenze ed esperienze utili per l’esplorazione dei complessi intrecci che legano, o dovrebbero 

legare, i percorsi di studio e le aspettative di lavoro delle giovani generazioni. A dialogare con loro 

saranno Leonardo Becchetti, docente di economia a Roma Tor Vergata, particolarmente impegnato 

sul versante della finanza etica e della responsabilità sociale di impresa, Alberto Felice De Toni, 

professore di ingegneria economico 

segretario della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e Marco Bentivogli, 

segretario generale della FIM, il sindacato dei metalmeccanici della CISL. 

Sarà Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scu

cui conclusioni sono affidate alla segretaria generale della CISL Annamaria Furlan. 

Atteso in modo particolare l'intervento della sen. Valeria Fedeli, ministra dell'istruzione, università
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Giovani, scuola, società, lavoro. Dialogo tra 
sindacato e studenti il 28 marzo a Roma

Sindacati e studenti a confronto su 

un tema, il lavoro, che costituisce 

oggi una delle principali 

emergenze per la società

CISL mette al centro del suo 

dibattito congressuale. Un dialogo 

con "prove di risposta" che 

caratterizzerà l'incontro promo

dalla CISL Scuola il prossimo 28 

marzo e che si svolgerà in una 

scuola di Roma, l'ITIS Galilei. Per 

parlare non dei giovani, ma con i giovani. Studentesse e studenti di alcuni istituti secondari avranno 

la possibilità di confrontarsi con autorevoli esponenti del mondo accademico e sindacale, portatori 

di conoscenze ed esperienze utili per l’esplorazione dei complessi intrecci che legano, o dovrebbero 

legare, i percorsi di studio e le aspettative di lavoro delle giovani generazioni. A dialogare con loro 

saranno Leonardo Becchetti, docente di economia a Roma Tor Vergata, particolarmente impegnato 

sul versante della finanza etica e della responsabilità sociale di impresa, Alberto Felice De Toni, 

professore di ingegneria economico – gestionale, Magnifico Rettore dell'Università di Udine, 

segretario della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e Marco Bentivogli, 

segretario generale della FIM, il sindacato dei metalmeccanici della CISL. 

Sarà Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, a introdurre e coordinare i lavori, le 

cui conclusioni sono affidate alla segretaria generale della CISL Annamaria Furlan. 

Atteso in modo particolare l'intervento della sen. Valeria Fedeli, ministra dell'istruzione, università
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Giovani, scuola, società, lavoro. Dialogo tra 
sindacato e studenti il 28 marzo a Roma 

Sindacati e studenti a confronto su 

un tema, il lavoro, che costituisce 

oggi una delle principali 

emergenze per la società e che la 

CISL mette al centro del suo 

dibattito congressuale. Un dialogo 

con "prove di risposta" che 

caratterizzerà l'incontro promosso 

dalla CISL Scuola il prossimo 28 

marzo e che si svolgerà in una 

scuola di Roma, l'ITIS Galilei. Per 

parlare non dei giovani, ma con i giovani. Studentesse e studenti di alcuni istituti secondari avranno 

onenti del mondo accademico e sindacale, portatori 

di conoscenze ed esperienze utili per l’esplorazione dei complessi intrecci che legano, o dovrebbero 

legare, i percorsi di studio e le aspettative di lavoro delle giovani generazioni. A dialogare con loro 

saranno Leonardo Becchetti, docente di economia a Roma Tor Vergata, particolarmente impegnato 

sul versante della finanza etica e della responsabilità sociale di impresa, Alberto Felice De Toni, 

tore dell'Università di Udine, 

segretario della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e Marco Bentivogli, 

segretario generale della FIM, il sindacato dei metalmeccanici della CISL.  

ola, a introdurre e coordinare i lavori, le 

cui conclusioni sono affidate alla segretaria generale della CISL Annamaria Furlan.  

Atteso in modo particolare l'intervento della sen. Valeria Fedeli, ministra dell'istruzione, università 
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e ricerca, che ha più volte richiamato la centralità da assegnare alle problematiche della realtà 

giovanile e l'importanza che in tale ambito riveste il tema del rapporto fra scuola e lavoro. 

L’iniziativa del 28 marzo si inquadra in un più ampio progetto che la Cisl Scuola in

promuovere, finalizzato a rafforzare l’attenzione e l’impegno educativo da porre sulle tematiche 

riguardanti la complessità del mondo giovanile, sulle responsabilità sociali che ne conseguono e sui 

percorsi che possono favorire, a partire dal ruolo s

fecondo dialogo intergenerazionale.

 
Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri , 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

 
Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM
 
Link utili: 
 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi
 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/
 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove
 
http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link
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volte richiamato la centralità da assegnare alle problematiche della realtà 

giovanile e l'importanza che in tale ambito riveste il tema del rapporto fra scuola e lavoro. 

L’iniziativa del 28 marzo si inquadra in un più ampio progetto che la Cisl Scuola in

promuovere, finalizzato a rafforzare l’attenzione e l’impegno educativo da porre sulle tematiche 

riguardanti la complessità del mondo giovanile, sulle responsabilità sociali che ne conseguono e sui 

percorsi che possono favorire, a partire dal ruolo svolto dal sistema scolastico e formativo,

fecondo dialogo intergenerazionale. 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)

 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.)

 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-uti 
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volte richiamato la centralità da assegnare alle problematiche della realtà 

giovanile e l'importanza che in tale ambito riveste il tema del rapporto fra scuola e lavoro.  

L’iniziativa del 28 marzo si inquadra in un più ampio progetto che la Cisl Scuola intende 

promuovere, finalizzato a rafforzare l’attenzione e l’impegno educativo da porre sulle tematiche 

riguardanti la complessità del mondo giovanile, sulle responsabilità sociali che ne conseguono e sui 

volto dal sistema scolastico e formativo, un 

18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 


