
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEWS  
 
Roma, 3 febbraio 2012 
 
 
 

Trattative per il rinnovo del CCNL: 
l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio nazionale 

 
Premesso che: 
- la trattativa per il rinnovo contrattuale relativo alle scuole FISM sta riflettendo situazioni 

comuni a molti altri rinnovi contrattuali, per promemoria va appuntato che il ritardo 
dell’avvio della trattativa non è imputabile solo alla Federazione: la piattaforma Sindacale è 
stata formalizzata nell’agosto 2010; 

- le ragioni esplicitamente sottolineate dalla FISM, relative alla riduzione drastica  
dell’intervento economico statale per il 2010-2011-2012 erano reali, oggettive e 
documentate e tali restano, per ora, con riferimento anche agli anni 2013 e 2014 (basta 
consultare il bilancio triennale dello Stato); 

- l’azione di recupero dei fondi è stata sostenuta fondamentalmente dalla Federazione senza 
registrare alcuna posizione sindacale che evidenziasse “una vicinanza”: neppure per una 
dichiarazione a favore del personale che opera nelle nostre scuole, le quali - peraltro - sono 
parte imprescindibile del sistema nazionale d’istruzione, anche per il loro valore 
quantitativo; 

- per il 2011 le scuole dell’infanzia riceveranno dallo Stato, complessivamente, oltre 40 
milioni di euro in meno. Inoltre, ad oggi, la quota di fondi recuperata - relativa all’anno 
scolastico 2010/2011 - non è ancora accreditata alle scuole, mentre rilevantissime sono 
state le riduzioni degli interventi da parte di Regioni e Comuni; 

- la situazione, per il 2012, purtroppo - e come noto - si è aggravata per gli effetti del patto di 
stabilità e perché, comunque, vi è una riduzione del contributo statale per l’anno in corso 
per le scuole paritarie rispetto al 2011; 

- le famiglie dei bambini che frequentano le scuole FISM dispongono - in larghissima 
maggioranza - di redditi medio bassi e molte sono pesantemente coinvolte dagli effetti della 
crisi economica e produttiva, con non poche situazioni che quest’anno peggioreranno 
anche nelle aree del Paese più solide, per la chiusura di realtà produttive ed il concludersi 
degli interventi degli ammortizzatori sociali. 

 
Preso atto che: 

- le OO.SS. cui è indirizzato il presente documento hanno rinnovato un contratto di settore 
che, a regime, sarà meno oneroso dell’attuale trattamento economico del contratto FISM 
non rinnovato e che, nel frattempo, nell’ambito della scuola statale il rinnovo del contratto è 
bloccato e non vi sono in corso adeguamenti economici per il personale che vi opera; 

- i valori economici dei contratti in fase di definizione in altri comparti, compresi quelli ritenuti 
“forti”, assumono quantificazioni percentuali ed assolute in linea se non inferiori a quelle 
avanzate dalla delegazione FISM il 16 gennaio scorso (e per non pochi altri contratti, non si 
prevedono intese, nonostante siano scaduti). 

 



Onde conseguire: 
- la salvaguardia dell’occupazione, un riconoscimento economico per il personale assumibile 

dalle scuole, con rette equilibrate a carico delle famiglie (che hanno già fatto fronte ad 
incrementi negli ultimi anni e nel presente) ed all’effettiva entità delle risorse di Stato, 
Regioni e Comuni per le scuole dell’infanzia paritarie, il massimo sforzo possibile, da parte 
delle scuole FISM, al fine del rinnovo contrattuale - in relazione alla preintesa del 30 
novembre 2011 - è: euro 300,00 di una tantum, da erogare entro il mese di giugno 2012, 
ed euro 70,00 lorde, dall’1 settembre 2012 di incremento della retribuzione lorda tabellare, 
con riferimento al livello VI, su cui riparametrare gli altri livelli, o una ridistribuzione diversa, 
ma con importo ed oneri complessivi identici. 

 

 

 
 
 


