
ARAN 18 E 19 SETTEMBRE

Ieri  pomeriggio  si  è  tenuto  presso  l’ARAN  un  incontro  per  la  prosecuzione  della  trattativa 
contrattuale  che,  come  ricorderete,  si  era  interrotta  per  la  mancata  certificazione  delle  risorse 
disponibili.
L’ARAN  dichiara  l’intenzione  di  “proseguire  in  tempi  rapidi”,  sottolineando  come  la  celerità 
dipenda soprattutto dalle associazioni sindacali.
Si lavora con una bozza di testo (fino all’art.41) che presenta poche sostanziali differenze con la 
versione attuale del CCNL.
Rino Di Meglio ha sottolineato l’evidenza del fatto che, pur avendo lasciato i tavoli, ancora oggi 
manca un’informazione certa sulle risorse disponibili.
Viene risposto che l’ARAN, la mattina successiva alle 10, attraverso il dott. Gasparrini, darà i dati 
già anticipati dal ministero nel mese di luglio.
Le osservazioni dei sindacati, con diversi accenti e sottolineature, hanno principalmente riguardato:
- la necessità di portare la formazione nella materia contrattuale (oggi una direttiva la disciplina);
- l’esigenza di rendere il fondo dell’istituzione scolastica più trasparente e con un limite per il 

pagamento (31 agosto);
- la validazione dei contratti d’istituto alla firma o massimo 10 giorni dopo;
- la precisazione degli argomenti oggetto di informazione preventiva alle RSU;
- la necessità che il DS non possa essere sostituito da nessun altro nelle trattative come prevede 

la bozza ARAN;
- le scuole a rischio ed i finanziamenti;
- il permesso per lutto anche per il convivente;
- la certezza di poter fruire dei 3 giorni di permesso intesi come diritto a domanda.

A proposito dell’indennità di vacanza contrattuale l’ARAN ha inserito una clausola che la rinvia 
alla contrattazione, eliminandola di fatto. Per voce dei suoi quadri, l’ARAN ritiene che essa non sia 
automatica ma potrebbe essere attribuita solo a seguito di un accordo nazionale. Sull’argomento 
definito dai funzionari “un problema teorico, più che reale, che erode gli aumenti che vengono dati 
alla fine. Rino Di Meglio ha rilevato un vero imbroglio, “per pudore” ha consigliato di eliminare 
l’articolo,  stante  la  volontà  dell’esecutivo  e  dei  sindacati  maggioritari  di  non  prenderla  in 
considerazione.
La Gilda degli  Insegnanti,  preso atto della  volontà,  non condivisa dalla  nostra  associazione,  di 
mantenere inalterato o quasi il testo del contratto, ha ribadito che:

- le modifiche proposte sono modeste, nel bene e nel male;
- la privacy non investe il FIS, va pubblicata, non solo alle RSU essendo danaro pubblico,  come 

in un primo tempo negano l’Amministrazione e un rappresentante della CGIL;
- il DS non può farsi sostituire nelle trattative, almeno fino a quando non esisterà un ARAN 

provinciale.

Come stabilito questa mattina ha avuto luogo l’incontro con l’ARAN per la certificazione delle 
risorse allegate.
La Gilda degli Insegnanti, con Rino Di Meglio,  ha ribadito che il Contratto, già scaduto, non copre 
neppure  l’inflazione  e  che  si  batterà   contro  qualsiasi  dispersione  di  risorse  nel  FIS,  facendosi 
interprete del malcontento generalizzato dei colleghi.
Tutte le Associazioni sindacali si sono dette favorevoli a spostare le risorse il più possibile sullo 
stipendio  tabellare  che  non  sono  ritenute  commisurate  al  ruolo  ed  all’importanza  del  lavoro  a 
scuola.
In  effetti  la  somma  dello  0,7%  è  già  disponibile,  mentre  il  resto  potrà  esserlo  solo  dopo 
l’approvazione della Finanziaria che sarà presentata il 27 settembre.



Mettendo  a  disposizione  subito  questi  fondi  si  risparmierebbero  circa  55  giorni  e  gli  aumenti 
potrebbero decorrere da gennaio.

L’intenzione che rileviamo è di giungere alla sigla del contratto entro ottobre con le priorità di:

- stabilire una sorta di una tantum;
- verificare la suggestiva possibilità di dare gli aumenti il prima possibile;
- stabilizzare il salario accessorio con l’attribuzione dello 0,7%;
- definire il contratto come se si avessero tutte le risorse senza rinviare ad altra sequenza;
- semplificare e non implementare il FIS.

L’ARAN non è contrario a mettere sul tavolo il contratto completo ma ricorda che se si spostano le 
risorse sul tabellare “la coperta diventa stretta” e ricorda il vincolo dello 0,5% da destinare al II 
livello di contrattazione.
Riguardo alla proposta di trovare un meccanismo per attribuire subito i fondi disponibili presi dal 
FIS (circa 1 milione di €) viene messo in evidenza che tutta l’operazione porterebbe ad un risparmio 
di soli 15 giorni, l’invenzione di un nuovo meccanismo e la non certezza dell’approvazione della 
Corte dei Conti.
Sono previsti nuovi incontri per domani e per tutta la settimana, tra cui un incontro tecnico sul FIS 
che ha molti connotati, a nostro parere, politici.
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