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Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 

della legge n. 300 del 20.5.70 

 
L'emendamento che 
abbiamo promosso e 
LEU ha presentato é 
stato approvato. Un 
passo in  avanti 
importante, per cui ci 
siamo battuti insieme 
alla CGIL. 

Il Decreto Rilancio del 19 
maggio 2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 77 del 
17 luglio 2020, art. 231 bis, ha 
istituito il cosiddetto organico 
COVID o organico di 
emergenza, ovvero posti 

aggiuntivi di personale 
docente e ATA che si sommano 
alle dotazioni organiche 
ordinarie. Questi posti hanno 
natura di supplenze 
temporanee attivate sino al 
termine delle lezioni, ovvero 
l'ultimo giorno di scuola, infatti 
le convocazioni dei supplenti 
vengono effettuate dalle 
graduatorie d'istituto. Oggi 
grazie ad un emendamento  al 
Decreto "di Agosto" - 
DL 104/2020 - avanzato da 
LEU (prima firmataria la 
senatrice Loredana De Petris) e 
promosso dalla FLC e dalla CGIL 
non vi sarà più il licenziamento 
di questo personale in caso di 

sospensione delle attività 
scolastiche in presenza. 

E' una vittoria di tutti coloro 
che hanno sostenuto sin 
dall'inizio la natura 
discriminante di quella misura. 
Oggi, finalmente, i 
lavoratori coinvolti da quel tipo 
di contratto possono essere più 
tranquilli rispetto alla 
continuità del loro lavoro sino 
alla fine dell'anno scolastico. 
Parimenti alunni e studenti 
avranno garantita la 
continuità didattica e nel caso 
del personale ATA, la continuità 
del servizio, sino alla fine 
dell'anno 
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Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
 
Roma, 6 ottobre – Con uno 
degli emendamenti approvati 
in sede di conversione in legge 
del decreto “Agosto”, il 
Governo azzera la propria 
credibilità sostituendo in corso 
d'anno i lavoratori facenti 
funzione di Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi (DSGA) 
e riportandoli alla funzione di 
assistente amministrativo. 
La politica, con questa misura, 
non solo non rispetta gli 
impegni che più volte ha 
assunto a tutela della 
professionalità di chi, in 
funzione di DSGA, si è fatto 
carico della gestione 
amministrativa della scuola per 
più di tre anni, ma viola le 
intese sottoscritte con i 
sindacati intervenendo su di un 
terreno che è materia di 
contrattazione e facendo carta 
straccia di contratti che i suoi 

funzionari hanno sottoscritto e 
che vengono interrotti 
nonostante abbiano scadenza 
alla fine dell’anno scolastico. 
Le nostre reiterate denunce sui 
ritardi accumulati 
nell’espletamento dei concorsi 
per DSGA hanno trovato 
puntuale conferma. Non averli 
conclusi per tempo, cioè entro 
il 31 agosto, ha creato l'attuale 
situazione di anarchia e di 
confusione. Così il governo 
decide che, personale da anni 
incaricato a svolgere la 
funzione di DSGA, per il quale 
non si sono volute trovare 
soluzioni come il concorso 
riservato che da tempo 
chiedevamo si svolgesse, viene 
messo alla porta in corso 
d’anno, nonostante il contratto 
individuale di lavoro 
sottoscritto 

dall'Amministrazione e che ha 
durata annuale. 
E’ evidente che 
l'Amministrazione non ha 
saputo gestire le procedure, 
mettendo due diritti, entrambi 
legittimi, in contrapposizione 
fra loro: il diritto dei vincitori di 
concorso ad avere a settembre 
il proprio posto, e il diritto dei 
facenti funzione a vedere 
rispettato un contratto che ha 
dato loro la prospettiva di 
portare a termine il proprio 
incarico fino alla fine dell’anno 
scolastico. 
La FLC CGIL sarà a fianco degli 
Assistenti amministrativi 
facenti funzione di DSGA 
avviando da subito un esposto 
alla Corte di Giustizia Europea 
affinché emerga la 
discriminazione a cui sono 
sottoposti questi lavoratori. 
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 14 ottobre: una giornata di mobilitazione dei 

precari della scuola 
 

 

Comunicato stampa FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams 

Roma, 6 ottobre 2020 - Una mobilitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori precari 
della scuola il prossimo 14 ottobre, nel pomeriggio, davanti alle Prefetture con presidi, flash 
mob e iniziative che avverranno nel pieno rispetto delle misure di distanziamento. 
Lo annunciano FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams dopo la 
decisione del Governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento delle 
prove del concorso straordinario e, a seguire, di un maxi-concorso con oltre 500.000 candidati. 
“Questi concorsi - affermano i segretari generali dei cinque sindacati - non produrranno alcun 
effetto immediato in termini di assunzioni, mentre esporranno la scuola e il personale 
coinvolto a un possibile aumento dei contagi e al rischio che molti precari, trovandosi 
eventualmente in situazione di contagio o di quarantena come effetto del lavoro che 
svolgono, siano esclusi dalla partecipazione al concorso”.  
“Ormai da mesi viviamo una condizione di assenza generale di disponibilità al confronto da 
parte del Ministero rispetto alle parti sociali, - proseguono - con il risultato che sul fronte delle 
assunzioni si è registrato un vero fallimento delle misure annunciate (circa 24 mila posti 
assegnati a fronte degli 84 mila previsti) e per quanto riguarda le supplenze continuano i disagi 
determinati dai ritardi e dagli errori nelle graduatorie”. 
“Oggi il lavoro nelle scuole – concludono - poggia anche sul 30% di organico occupato da 
lavoratrici e lavoratori precari che operano con professionalità e serietà, rispetto ai quali si è 
abusato del ricorso al contratto a termine senza mai offrire loro alcuna possibilità di 
abilitazione o di stabilizzazione”. 
 
#rendiamostabileillavoro 
 
#rendiamosicurelescuole 
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Iscriviti alla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
Qui troverai informazioni utili per iscriverti alla FLC CGIL o per chiedere alla nostra sede locale di contattarti 
ai fini dell’iscrizione al nostro sindacato. 

La FLC è l’organizzazione della CGIL che associa e organizza le donne e gli uomini che 
operano nei settori pubblici e privati della produzione e diffusione del sapere. 

Il nostro impegno sarà il tuo: difendere ed estendere i diritti e la rappresentanza delle 
lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, operare per il riconoscimento delle loro 

funzione sociale, valorizzare le professionalità, promuovere politiche di pari opportunità. 

Scegli come iscriverti 

L’iscrizione al nostro sindacato è volontaria. 

Oggi non puoi iscriverti utilizzando internet perché c’è l’obbligo di firma da apporre sulla delega. Però 
possiamo dare un aiuto a te e agli altri visitatori del sito che ci chiedono: ma come faccio ad iscrivermi al 
vostro sindacato? 

 Scarica dal nostro sito www.flcgil.it/pavia   il modello di delega in formato .pdf, compilalo e consegnalo presso la 
nostra struttura provinciale  

 Compila il modulo online sul sito nazionale www.flcgil.it  e sarai contattato dalla nostra sede provinciale  

Ricorda... 

L’iscrizione al nostro sindacato avviene solamente consegnando lo specifico modello di delega. Firmandolo si è 
automaticamente iscritti e si autorizza una trattenuta mensile sulla propria retribuzione nella misura stabilita 
dal competente organo statutario della FLC CGIL. Altre modalità di iscrizione (per esempio l’iscrizione con 
pagamento in un’unica soluzione ovvero tessera diretta) costituiscono un’eccezione, si veda l’articolo 4 del 
nostro Statuto. 

La FLC CGIL offre una serie di servizi e facilitazioni che rappresentano un valore aggiunto per i propri iscritti. 

Sul cedolino dello stipendio non compare la sigla del sindacato per il quale viene operata la ritenuta mensile, 
ma solo il codice identificativo, perché l’iscrizione al sindacato è un dato sensibile. 

Puoi revocare l’iscrizione in ogni momento, dandone comunicazione scritta all’amministrazione che opera la 
trattenuta in busta paga e in copia “per conoscenza” alla FLC CGIL provinciale. 
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