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Nessuna autonomia differenziata regionale è possibile 
L’Intesa tra governo e sindacati la esclude alla radice 

La FLC CGIL di fronte al persistente chiacchiericcio attorno all’autonomia regionale differenziata, ribadisce: nessuna 

ulteriore autonomia è possibile a favore delle Regioni a statuto ordinario in tema di scuola e di tutto il comparto 

“Istruzione e Ricerca”. È quanto il governo ha sottoscritto, al massimo livello, con la firma del Presidente del Consi-

glio, Giuseppe Conte, insieme con i sindacati del comparto “Istruzione e Ricerca” il 24 aprile scorso. Leggi il testo 

dell’Intesa. 

Si continua invece a leggere di questo o quell’esponente governativo o della maggioranza che si esercita a parlare di 

questo argomento che una politica responsabile dovrebbe definitivamente abbandonare.  Lo vuole il mondo della 

scuola e dell’istruzione. Lo vuole la Costituzione che prescrive unità e indivisibilità della Repubblica, uguaglianza di 

diritti civili e sociali – e l’istruzione è fra questi – da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale indi-

pendentemente dai confini territoriali dei governi locali, uguaglianza di trattamento degli alunni tramite l’uguaglianza 

di trattamento del personale. 

In questo quadro risultano inaccettabili gli intenti della Ministra Bongiorno di istituire un reclutamento regionale e di 

mettere lacci e lacciuoli ai lavoratori nello spostamento da sede di servizio ad un’altra. Noi ribadiamo al governo il 

nostro NO a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione. Si rispettino i patti sottoscritti, si 

smetta di agitare un tema divisivo e disgregatore dell’unità del Paese, si pensi al bene di quelle istituzioni che garanti-

scono diritti costituzionali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della persona. 

“Prima i diritti uguali per tutti” queste le parole d’ordine della campagna di mobilitazione e informa-

zione lanciata dalla Cgil per dire NO al progetto di autonomia differenziata 

Reclutamento personale scolastico: presentata la proposta unitaria 

Significativo passo avanti nel secondo incontro Miur-Sindacati dopo l’Intesa del 24 aprile scorso, che ha portato alla 

sospensione dello sciopero. www.flcgil.it/attualita/accordo-raggiunto-col-governo-intesa-su-rinnovo-ccnl-sistema-

scuola-nel-paese-e-stabilizzazione-dei-precari.flc. Prosegue al MIUR il confronto fra i vertici del MIUR e le Organiz-

zazioni Sindacali su reclutamento e precariato nella scuola. Un tavolo tematico che fa seguito all’accordo raggiunto a 

Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile, alla presenza del Ministro Marco Bussetti e del premier Giuseppe Conte. 

Il 6 maggio scorso si era svolto già un primo incontro al MIUR, con l’obiettivo di arrivare a una proposta organica che 

consenta di avviare una nuova stagione concorsuale per dare ai neolaureati la possibilità di insegnare, salvaguardando 

anche la specifica esperienza maturata da chi ha già lavorato nella scuola per almeno tre anni. 

L’obiettivo a cui si lavora è permettere a tutti quelli che hanno i requisiti delle 3 annualità di accedere ad entrambe le 

procedure: concorso ordinario e procedura di stabilizzazione straordinaria con graduatorie regionali, accessibili a tutti i 

docenti con i requisiti. In tal modo i candidati avranno una doppia possibilità, e soprattutto potrebbero concorrere al-

meno per due regioni: quella del concorso ordinario e quella della procedura straordinaria. 

Secondo la nostra proposta il percorso straordinario di abilitazione verrebbe organizzato, per tutti coloro che hanno i 

requisiti, dalle università in collaborazione con le scuole e sarebbe percorso abilitante. L’abilitazione conseguita darà 

diritto all’immissione in ruolo. Analogamente è stato chiesto un concorso riservato per i DSGA facenti funzione e 

l’attivazione di uno specifico confronto per tutti gli aspetti concernenti la valorizzazione professionale del personale 

ATA. 
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