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NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU 2018: lascia un segno, mettiti in gioco
Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU).
(RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo della
contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di
partecipazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti del
rapporto di lavoro, in una scuola
scuola che per vogliamo confermare nella sua dimensione
di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e condivisione. A
chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere direttamente protagonista in
questo importante momento di democrazia,
democrazia, offriamo l'opportunità di proporre la sua
candidatura nelle nostre liste compilando un apposito
sito form con i propri dati,
dati che
sarà recapitato con un semplice clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente
competente, incaricata di gestire la formazione e presentazione delle liste.
Le principali scadenze sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 febbraio - annuncio delle elezioni e avvio procedure elettorali
14 febbraio - messa a disposizione dell’elenco degli elettori e avvio della
raccolta di firme per la presentazione delle liste
23 febbraio - primo termine di insediamento delle commissioni elettorali
28 febbraio - termine conclusivo formale per la costituzione delle
commissioni
9 marzo - termine per la presentazione delle liste
5 aprile - affissione liste da parte della commissione elettorale
17-18-19
19 aprile VOTAZIONI
20 aprile - scrutinio
20-27 aprile - affissione risultati da parte della commissione elettorale
28 aprile - 10 maggio - invio (da parte dell'Amministrazione) dei verbali
elettorali all’ARAN

CONCORSO ABILITATI 2018
in Gazzetta Ufficiale
Di seguito il link al bando di concorso per posti di docente della scuola secondaria di
I e II grado pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.2.2018.
Le domande si presentano on-line dal 20 febbraio al 22 marzo 2018.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto
.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18E01529

Incontri di studio sul nuovo CCNL
Al fine di illustrare e approfondire i contenuti dell’intesa sul rinnovo del CCNL
2016/18 siete invitati a partecipare ad un incontro di “studio” sui testi.
Compatibilmente con i Vostri impegni potete partecipare alternativamente in una
delle seguenti date:
martedì 20 febbraio 2018 ore 15.00 - 17.00
oppure
venerdì 23 febbraio 2018 ore 15.00 - 17.00
presso la sede CISL di Torino – via Madama Cristina, 50
sala Vera Nocentini al 2° piano
Si precisa che non essendo una convocazione di organismi statutari, la
partecipazione è libera e non prevede permesso sindacale o attestato di
partecipazione.

Il Consiglio Generale Nazionale approva l'ipotesi
di contratto sottoscritta il 9 febbraio
Di seguito il documento finale votato all'unanimità dal Consiglio Generale nazionale
della Cisl Scuola.
"Il Consiglio Generale della CISL Scuola, convocato con procedura d’urgenza dalla
Segreteria Nazionale, riunito in data 14 febbraio 2018 a Roma presso l’Auditorium
Antonianum di viale Manzoni 1, udita la relazione della Segretaria
Generale Maddalena Gissi, la approva unitamente ai contributi emersi dal
dibattito.
Il Consiglio Generale considera positivamente l’esito della lunga e complessa
vertenza per il rinnovo del CCNL, che a partire dall’accordo quadro del 30 novembre
2016 si è conclusa con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo avvenuta il giorno 9
febbraio u.s., conseguendo risultati che sono frutto dell’azione intelligente e
determinata messa in campo dall’Organizzazione a tutti i livelli, con un fattivo
rapporto tra le Federazioni di categoria e la Confederazione, che ha reso la Cisl
protagonista di una così impegnativa stagione sindacale.
Esprime apprezzamento per il sostegno che la Confederazione, attraverso la
segretaria generale Annamaria Furlan e il segretario nazionale Ignazio Ganga, ha
assicurato alla categoria in tutte le fasi del negoziato.
Il Consiglio Generale evidenzia come il nuovo CCNL consenta, dopo anni di blocco

delle retribuzioni, di ottenere un loro incremento per il quale sono state utilizzate,
oltre alle risorse rese disponibili dalla legge di Bilancio, anche quelle derivanti da
altre disposizioni legislative e ricondotte pienamente alla contrattazione,
destinandole in parte al salario tabellare. L’imminente scadenza, già il 31 dicembre,
del triennio di vigenza fa sì che il nuovo contratto costituisca una tappa
fondamentale di un percorso, cui da subito va data continuità a partire dal
prossimo rinnovo, con l’obiettivo di un’ulteriore valorizzazione del lavoro nella
scuola, rivendicando a tal fine, come indispensabile premessa, scelte politiche di
forte investimento nei settori dell’istruzione e della ricerca.
Il Consiglio Generale considera come risultato particolarmente significativo l’avere
ridato centralità alle relazioni sindacali, con l’apertura di nuovi spazi di
partecipazione e contrattazione che valorizzano, a tutti i livelli, la presenza e il ruolo
delle rappresentanze dei lavoratori. Tale aspetto assume ancor più rilevanza
nell’imminenza del voto per il rinnovo delle RSU; rafforzando l’ambito delle relazioni
sindacali a livello di istituto si contribuisce a dare alla consultazione il suo significato
più vero e autentico, non riducibile alla sola verifica di rappresentatività delle diverse
sigle.
Il Consiglio Generale sottolinea come l’ipotesi di accordo abbia confermato e
rafforzato per tutto il personale il quadro dei diritti e delle tutele, smentendo
sonoramente una campagna di vera e propria disinformazione alimentata ad arte
contro le organizzazioni impegnate al tavolo di trattativa.
Il Consiglio Generale considera estremamente significativa la scelta di inserire nel
CCNL la definizione di scuola come “comunità educante”, segnando una svolta
evidente rispetto a modelli improntati a dirigismo, individualismo, esasperata
concorrenzialità, assunti negli anni trascorsi come riferimento in tanta produzione
legislativa; modelli che appaiono lontani, se non opposti, all’idea di scuola e di
società richiamata nel motto scelto per la celebrazione dell’ultimo congresso Cisl
Scuola, “fare comunità, generare valori”.
Il Consiglio Generale impegna l’Organizzazione a tutti i livelli a valorizzare i
contenuti dell’intesa promuovendone una corretta e puntuale conoscenza da parte
di tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche attraverso il necessario e auspicabile
coordinamento con le altre organizzazioni firmatarie.
Il Consiglio Generale, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e sottolineando
come nel testo firmato trovino positiva e puntuale risposta molti degli obiettivi
evidenziati come prioritari nella Mozione conclusiva del VI congresso nazionale della
Cisl Scuola, approva l’ipotesi di accordo sottoscritta il 9 febbraio 2018 all’ARAN
e dà mandato alla segreteria nazionale per procedere alla firma definitiva del CCNL
per i lavoratori del comparto dell’istruzione e della ricerca".
Roma, 14 febbraio 2018
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Gissi, Sinopoli, Turi: il contratto decisione giusta
per la tutela di chi lavora
Il CCNL firmato il 9 febbraio, non solo ha mantenuto tutti i diritti previsti dal
precedente, ma li ha in qualche caso ampliati. Basta leggerlo per rendersene
conto. Chiarito che abbiamo recuperato spazi contrattuali importanti, al punto
che da sponde opposte si sostiene che avremmo inferto un altro duro colpo alla
legge 107 e alla filosofia che la sostiene, è il caso di dire qualcosa sulla tanto
bistrattata parte economica.
Al riguardo: la scuola ha conseguito un aumento medio di 96 euro mensili lordi a
cui si aggiungono circa 400 euro di arretrati. Nelle tabelle non si mettono i netti non si sono mai messi - visto che le ritenute di legge, in particolare quelle fiscali

(nazionali e locali) variano in base alle situazioni personali. Ma si può dire che in
media sono del 32 %. L'indennità di vacanza contrattuale non verrà defalcata, ma si
aggiungerà agli aumenti conseguiti e che riguardano il triennio 2016-18.
Abbiamo impiegato tutti i soldi disponibili, quelli previsti nell’accordo di palazzo
Vidoni firmato da CGIL, CISL e UIL, ma anche da altri fra cui la CONFSAL, cui
aderisce lo SNALS. Tanto per chiarezza e per elementari ragioni di coerenza cui
tutti dovremmo essere tenuti.
Abbiamo inoltre destinato per le retribuzioni tabellari quota parte dei 200 milioni
finalizzati al bonus docenti e messi invece direttamente in busta paga. Quindi
abbiamo utilizzato quanto era disponibile e qualcosina di più. Lasciare tutto
com'era avrebbe solo significato portare a ulteriori tre anni e quindi fino a
dodici gli anni di vuoto contrattuale: a chi poteva convenire? Il contratto scade
a dicembre di quest’anno. Restiamo convinti di avere compiuto, firmando, una scelta
giusta e coerente: gli aumenti che il personale della scuola a breve riceverà valgono
infinitamente più delle tante chiacchiere che si fanno e che lasciano il tempo che
trovano. Ci vuole davvero poco a capirlo e la stragrande maggioranza delle
lavoratrici e dei lavoratori ne è perfettamente consapevole.
Flc CGIL Francesco Sinopoli
CISL Scuola Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi

Concorso IdR: facciamo chiarezza
A fronte di una campagna di disinformazione avviata sui social da parte di
associazioni non rappresentative e di gruppi di insegnanti di religione poco informati
sull’attività svolta in questi mesi dalle organizzazioni sindacali rappresentative (Cisl
Scuola, Snals e Fgu/Snadir) al tavolo di confronto con il Miur sulla procedura di
assunzione dei docenti di religione, intendiamo precisare quanto segue:
tutte e tre le organizzazioni sindacali hanno presentato al Miur, già l’estate scorsa, la
richiesta di stabilizzazione degli insegnanti di religione prevedendo per i docenti
incaricati l’immissione in ruolo attraverso una procedura semplificata e riservata,
trovando tuttavia l’Amministrazione indisponibile.
Il Gabinetto della Ministra Fedeli, in un incontro del 28 settembre 2017, ha precisato
i termini entro i quali il MIUR intende avviare l’iter di immissione in ruolo,
considerando che ciò possa avvenire solo attraverso un nuovo concorso ordinario. Il
Miur, infatti, non ritiene possibile lo scorrimento della graduatoria del 2004 (cosa che
richiederebbe un intervento legislativo, stante la sua validità limitata per legge a un
triennio), né l’applicazione di una riserva di posti, nel prossimo concorso, per coloro
che hanno conseguito l’idoneità concorsuale partecipando al predetto concorso del
2004. È invece disponibile a valorizzare debitamente in sede concorsuale sia
l’idoneità conseguita 2004 che il servizio prestato come incaricato di religione.
Esclusa dal MIUR anche l’ipotesi di un concorso riservato - analogo a quello
predisposto per i docenti di scuola secondaria ai sensi del DL 59/2017 – così come
quella di un corso-concorso. A tale proposito, il MIUR ha richiamato il fatto che la
legge 186/2003 stabilisce espressamente che soltanto il primo concorso bandito
dopo la sua approvazione possa essere “riservato”, mentre per quelli successivi
occorre seguire una procedura ordinaria.
Considerata la posizione assunta dal Miur, alle organizzazioni sindacali si
presentavano due possibili scelte:
• abbandonare il tavolo di confronto e lasciare irrisolta la problematica,
• continuare il confronto (in una fase che poco dopo avrebbe reso
impraticabile, a Camere sciolte, la via di soluzioni legislative), puntando a
ottenere una procedura di assunzione che tenesse quanto più possibile

conto delle legittime aspettative dei docenti di religione.
La prima scelta avrebbe lasciato campo libero al Miur, con conseguenze
prevedibilmente non favorevoli al personale interessato; tutte le organizzazioni
(CISL Scuola, SNALS e Fgu/Snadir) hanno pertanto deciso, insieme e
unitariamente, di proseguire il confronto per cercare in tal modo di trovare la
soluzione per un’attesa stabilizzazione del personale.
La procedura assunzionale che il Ministero afferma di essere pronto a varare dovrà
riconoscere e valorizzare adeguatamente le competenze già maturate e consentire
l’acquisizione di una idoneità concorsuale che possa comunque dissipare ogni
timore di questi docenti in ordine al loro futuro lavorativo, in particolare tenendo
conto anche delle contraddittorie disposizioni della legge n. 107/2015 (come nel
caso del comma 131).
Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza di posizioni assunte, da parte di
esponenti dello SNALS, che appaiono in forte contrasto con quanto invece
dichiarato e sostenuto dallo stesso SNALS al tavolo di confronto con il Miur. Per
questa ragione abbiamo ritenuto doveroso ricostruire fedelmente le tappe sin qui
percorse unitariamente, stigmatizzando il carattere strumentale di un così inatteso
cambio di atteggiamento da parte di un’organizzazione che appare così più attenta
alle proprie esigenze elettorali che agli interessi del personale rappresentato.
Per CISL Scuola e FGU/Snadir l’interesse primario resta invece quello di mettere a
disposizione degli insegnanti di religione gli strumenti utili per conseguire i risultati
professionali a cui tutti, legittimamente, aspirano. In questa fase, si rende necessario
attendere la formazione del nuovo Governo per avviare subito dopo il confronto,
tenendo conto del quadro normativo che si andrà a predisporre per i precari di altre
discipline.
Nel frattempo CISL Scuola e FGU/Snadir continueranno a lavorare in coerenza e in
piena collaborazione per tutelare con la massima efficacia i diritti e le legittime
aspettative dei docenti di religione.
Roma, 14 febbraio 2018
CISL Scuola
Ivana Barbacci (Segretaria Nazionale con delega per gli IdR)
GILDA Unams/Snadir
Orazio Ruscica (Consigliere Nazionale con delega per gli IdR)

Prossimi appuntamenti
corso di preparazione al concorso DS
Prosegue la programmazione, da parte di CISL Scuola Piemonte degli incontri di
formazione e preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici. La prossima data in
calendario è:
•

Lunedi 26/2/18 ore 14.30 - 18.00: Funzioni e responsabilità del Dirigente
Scolastico
quale
titolare
della
gestione
unitaria
dell’Istituto. L’articolazione del sistema scolastico tra dettame
costituzionale ed autonomia. A cura di Mario Guglietti

L'incontro si terrà presso la sede Regionale CISL Scuola, a Torino, in Via
S. Anselmo 11 - 3° piano.

Furlan e Gissi, serve grande alleanza tra
insegnanti, studenti e famiglie per arginare
violenza ed intolleranza
“È davvero un fatto grave ed inqualificabile l’aggressione violenta subita dal vice
preside della scuola media Murialdo di Foggia da parte di un genitore. La Cisl e la
Cisl Scuola, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza al docente, di cui sono note la
professionalità e la grande umanità, condannano senza se e senza ma quanto
accaduto a Foggia e sollecitano una risposta chiara non solo dalla magistratura ma
da tutte le istituzioni che sono preposte alla sicurezza della comunità scolastica”. È
quanto sottolineano in una nota congiunta la Segretaria Generale della Cisl,
Annamaria Furlan e la Segretaria Generale della Cisl Scuola Lena Gissi
sull’episodio accaduto in una scuola secondaria di primo grado di Foggia.
“Non possiamo far finta di niente di fronte al ripetersi di episodi di violenza nei
confronti dei docenti che compiono ogni giorno la loro funzione formativa ed
educativa, spesso in contesti sociali e familiari difficili. Nulla può giustificare le
aggressioni e le intimidazioni nei confronti di chi svolge il proprio dovere con grande
dignità, professionalità e passione, aiutando i giovani a costruire il proprio futuro
nella società e collaborando in maniera responsabile con le famiglie. Bisogna
respingere questa ondata di odio, rabbia e prevaricazione che sta pervadendo la
società italiana. Il mondo della scuola ha bisogno di una grande alleanza tra docenti,
studenti e famiglie, la comunità educante che abbiamo voluto inserire nell'ultimo
contratto, per arginare ogni fenomeno di violenza e mettere al bando i
comportamenti e quei messaggi equivoci che spesso sono alla base delle azioni di
intimidazione, bullismo ed intolleranza nei confronti delle istituzioni scolastiche che
rappresentano il fondamento culturale della convivenza pacifica della nostra
società”.
Roma, 12 febbraio 2018

“ MAI PIU’ FASCISMI, MAI PIU’ RAZZISMI”

Sono 26 i partiti, le associazioni e i sindacati che a Torino hanno aderito all'appello
nazionale "Mai più fascismi". Organizzazioni diverse che hanno però come base
l'antifascismo e che sono contrarie a tutte quelle situazioni che mettono a
repentaglio la tenuta della democrazia." Nell’ambito di questa iniziativa, della quale
siamo tra i soggetti promotori, vi evidenziamo alcuni temi sui quali pensiamo sia
necessario porre attenzione ed attivarci per sostenere l’iniziativa in tutte le sue
forme.
Raccolta firme “appello alle istituzioni democratiche” – tra le diverse azioni a
sostegno dell’iniziativa, verso una più ampia mobilitazione Nazionale, assume una
particolare rilevanza la raccolta firme a sostegno della iniziative per sensibilizzare
tutte le istituzioni democratiche.
Vi invitiamo pertanto, oltre a dare la massima divulgazione dell’iniziativa (manifesto
e fogli di raccolta firme sul nostro SITO), ad uno sforzo eccezionale per raccogliere,
il massimo numero possibile di firme sui luoghi di lavoro, nei vostri organismi, nelle
sedi di lavoro ed in ogni luogo nel quale riteniate sia opportuno farlo.
La raccolta delle firme sarà anche attiva presso la portineria della nostra sede di Via
Madama Cristina 50 dalle 9,00 alle 16,00. Le firme raccolte dovranno essere
consegnate entro e non oltre Venerdi’ 20 Aprile 2018. Ricordiamo inoltre che il 24
febbraio prossimo si terrà la Manifestazione Nazionale a Roma: ritrovo a partire
dalle 13.30 in Piazza della Repubblica, partenza Corteo ore 15.00.

Da gennaio 2018 i Servizi Gratuiti per gli Iscritti
Patronato INAS-CISL
Da gennaio 2018, per far fronte alla riduzione delle risorse pubbliche che
sostenevano le attività dei patronati, per alcune prestazioni è stato necessario
prevedere un contributo di Euro 15,00 solamente per i NON iscritti al sindacato della
CISL. (Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8/11/ 2017).
Per gli iscritti, TUTTI i servizi del patronato continueranno ad essere erogati in
forma totalmente gratuita, pur non essendo più remunerati dallo Stato.
Per scelta della CISL, anche alcune prestazioni di forte rilevanza sociale,
continueranno ad essere erogate per tutti gratuitamente anche in assenza di
remunerazione.
Per coloro che fossero nella necessità di effettuare pratiche presso il patronato della
CISL, senza essere iscritti, possono consultare l’elenco completo dei servizi dove è
previsto il contributo di euro 15,00 presso i siti dell’Inas-Cisl e del Ministero del
Lavoro.

Servizio Successioni

Dal 1 gennaio 2018 le nuove disposizioni legislative prevede che le pratiche di
successione siano totalmente effettuate per via telematica. I costi del servizio
offerto dalla CISL sono assolutamente competitivi per tutti gli interessati e con
speciali riduzioni tariffarie per gli iscritti.
Con l’invio telematico è possibile effettuare la propria pratica di successione
presentando la documentazione necessaria nella sede CISL più vicina alla propria
abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi richiedenti il servizio.
Per essere indirizzati al servizio, gli interessati possono informarsi presso la sede
Cisl più vicina alla propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi
richiedenti il servizio.
Per saperne di più: informarsi presso la sede Cisl del territorio, oppure contattare
l’ufficio di elaborazione delle pratiche di successione, presso la Cisl Area
Metropolitana di Torino e Canavese, via Madama Cristina 50 tel. 011.65.20.249.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 e-mail: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1
email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
Martedì 14.30 - 17.30
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Venerdì del mese 14.30-17.30
Controllare sempre eventuali variazioni di apertura e orari sul sito
www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe S.A.Polizza n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° giorno (Unipol - senza numero):
riguarda ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel tempo libero
(24 ore su 24) in tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la relativa
denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

