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FIRMATO CONTRATTO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 
SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA E AFAM. 
NON SI TRATTA DI UN CONTRATTO MA DI UN FURTO, CONFERMATO  
LO SCIOPERO DELLA SCUOLA PER IL 23 FEBBRAIO. 
 
Si è conclusa una delle contrattazioni più false, segrete e peggiorative della storia 
della scuola pubblica nel nostro paese. 
Un contrattazione finta, in quanto non anticipata nemmeno da un minuto di sciopero 
da parte dei sindacati presenti al tavolo dell'ARAN, e che, attraverso la sottoscrizione 
del divieto di sciopero nei quattro mesi precedenti e durante la contrattazione, 
recepisce i principi del nefasto accordo del 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla 
rappresentanza).  
Una contrattazione segreta, poiché né il  “nuovo atto d'indirizzo” né le bozze di un 
contratto di ben 178 pagine, sono mai state rese pubbliche dai sindacati (confederali, 
autonomi e  di base) presenti al tavolo, in ossequio al principio della complicità 
sindacato/controparte.  
Tra le poche negative certezze rimane il fatto che i lavoratori della scuola (come tutti 
i lavoratori dipendenti) hanno perso, in questi 10 anni di blocco contrattuale, oltre il 
10 % del salario reale a causa di una pur bassa inflazione. Restituire poco più del 3% 
del salario, dopo 10 anni di blocco, non rappresenta un aumento ma un furto! 
Per di più, per le categorie più basse, gli aumenti non sono stati integralmente 
finanziati per il 2019, si profila una beffa ! 
Anche nel comparto scuola è introdotto l’organismo paritetico sindacati e 
amministrazione, una sorta di camera di valutazione del personale attraverso la quale 
differenziare individualmente la produttività e colpire chi si assenta in determinati 
periodi dell’anno. 
Nelle prossime ore svilupperemo un analisi precisa sia per la parte economica che 
normativa.    
 

VOGLIAMO QUELLO CHE CI SPETTA: 
 

SCIOPERO DELL'INTERA CATEGORIA IL 23 FEBBRAIO 
 

 
09 febbraio 2018        Direttivo Nazionale SGB 
                  Giuseppe Raiola 
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