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COMUNICATO STAMPA FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA  

Comparto Istruzione e Ricerca: firmato definitivamente il contratto 

Roma 19 aprile - Finalmente, dopo 8 anni, il CCNL ritorna ad essere centrale nella 

regolamentazione delle relazioni sindacali e dei rapporti di lavoro. Vengono superati 

gli aspetti più invasivi e deleteri della “legge Brunetta” e della legge 107. Attraverso 

la contrattazione nei luoghi di lavoro sarà stabilito l’utilizzo di tutte le risorse del 

salario accessorio, ivi comprese le risorse destinate alla valorizzazione 

professionale come ad esempio il bonus, riconoscendo così pienamente la 

disciplina per via negoziale del rapporto di lavoro nei suoi aspetti retributivi.  

Questo contratto riporta alla normalità modi e tempi delle relazioni sindacali; ora si 

dovrà dar seguito, in tempi brevi, alle sequenze contrattuali sui problemi rimasti 

aperti riguardanti l’ordinamento professionale, i sistemi di classificazione 

professionale, le carriere, i profili Ata, le sanzioni disciplinari dei docenti.  

Ma soprattutto andrà avviata a breve la trattativa del nuovo Contratto 2019-21 per il 

quale la FLC CGIL, Cisl FSUR e Uil Scuola Rua chiederanno da subito al futuro 

governo di stanziare le risorse necessarie a partire dalla prossima legge di bilancio. 

Questo contratto rappresenta un passo importante, fondamentale, per ridare 

certezze e dignità a più di un milione di lavoratrici e lavoratori che operano nelle 

scuole, nelle università, negli enti di ricerca e nell’AFAM che, al pari degli altri 

lavoratori pubblici, sono stati ingiustamente penalizzati in questi anni. 

Si consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le cui elezioni si stanno 

svolgendo proprio in queste ore, l’opportunità di un forte protagonismo nella 

contrattazione. 

Adesso le amministrazioni procedano subito alla liquidazione degli arretrati e 

all’adeguamento degli stipendi attesi da oltre 1,2 milione di lavoratori. 

Noi proseguiremo la nostra azione puntando sul protagonismo delle lavoratrici e dei 

lavoratori e sulle RSU che coinvolgeremo in ogni passaggio dell’attuazione delle 

sequenze contrattuali e sulla piattaforma del CCNL 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 


