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IL CONTRATTO DELLA SCUOLA NON PUÒ ESSERE FIRMATO

LO SNALS LO GIUDICA IRRICEVIBILE
Lo SNALS, con grande senso di responsabilità nei confronti del personale Docente e
ATA, ha portato avanti in questi mesi la trattativa per il rinnovo del contratto di
lavoro con l'auspicio di una condivisione con il Governo e le altre Organizzazioni
sindacali riguardo la necessità di reperire ulteriori risorse, ma anche cercare di
superare le gravi criticità che, con il decreto legislativo 150/2009 prima e la legge
107/2015 dopo, sono state introdotte nel comparto scuola.
Malgrado ciò, la proposta contrattuale presentata dall'Aran propone di aumentare il
carico di lavoro per tutto il personale della scuola e attribuisce ulteriore potere al
Dirigente scolastico.
Come se non bastasse, l'Amministrazione pretende di inserire nel contratto
modifiche peggiorative del codice disciplinare (cfr. Dlgs 75/2017 - norma generale)
dando allo stesso una valenza superiore alla legge (Dlgs. 297/1994 - norma speciale) con
il rischio di illegittimità e, parallelamente, rappresentando una beffa nei confronti del
sindacato sottoscrittore.
Lo SNALS non accetterà di firmare accordi se non si arriverà ad una proposta
contrattuale seria e costruttiva in grado di migliorare le condizioni di lavoro e nel
contempo utile a restituire dignità e potere d'acquisto a tutto il personale della scuola.
La proposta Aran, attualmente in discussione tra le parti, risulta irricevibile e
provocatoria per almeno due motivi:
- non possono essere messi in discussione i diritti dei lavoratori legati ad anni di lotte
e rivendicazioni;
- non è accettabile, dopo nove anni, parlare di rinnovo del CCNL con una posta in
gioco in media di soli 85 euro lordo stato (la cifra netta in busta paga mediamente non
supererà i 30-40 euro), nonostante una perdita del potere di acquisto del 15%.

LO SNALS, SE NON CAMBIERANNO LE CONDIZIONI,
NON FIRMERÀ IL CONTRATTO SCUOLA
Treviso, 8 febbraio 2018

II Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci
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