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Finalità del documento 

 
Con questo documento vogliamo aprire un confronto fra gli operatori della scuola per 
aggiornare, in modo condiviso, le proposte della FLC sull’organizzazione dei servizi 
nella scuola dell’autonomia.  
La scuola sta subendo cambiamenti radicali, non solo per effetto di nuovi ordinamenti 
imposti dall'alto e per irrisolte problematiche finanziarie, ma anche per effetto di un 
nuovo disegno istituzionale che, sia pure in modo confuso e talvolta pericoloso, si va 
affermando con il federalismo. 
 
Il contesto 
 
Neocentralismo ministeriale, aumento delle incombenze burocratiche sulle scuole, 
incertezze nei finanziamenti e modifiche agli ordinamenti realizzate solo per contenere 
la spesa e giustificare il taglio degli organici: questi sono alcuni dei problemi che 
rendono difficile la vita quotidiana delle istituzioni scolastiche. Le possibili conseguenze 
sulla scuola del federalismo fiscale, previsto dalla legge 42/2009 e dai decreti 
legislativi applicativi, possono contribuire, inoltre, a rafforzare i pericoli 
d’impoverimento e la rottura del sistema nazionale d’istruzione.  
In questo contesto anche l’autonomia, lo strumento che avrebbe dovuto potenziare il 
sistema pubblico dell’istruzione e dell’educazione, ha subito una battuta d’arresto 
formidabile. 
Contro queste derive la FLC Cgil ha lottato e continua a lottare strenuamente con 
mobilitazioni, scioperi, ricorsi, sit in, non solo tenendo alta la bandiera dei valori 
costituzionali, ma ottenendo anche apprezzabili risultati su alcune importanti questioni 
connesse con la stessa sopravvivenza di un sistema pubblico dell’istruzione. 
È quindi utile conoscere anche come e quanto un'iniziativa sindacale puntuale e 
intelligente abbia potuto attenuare gli effetti di oltre un decennio di politiche asfittiche 
sull'istruzione pubblica. 

Importanti risultati delle nostre lotte 
 
Supplenze. Abbiamo respinto il tentativo del Miur di far pagare alle famiglie le spese 
per le supplenze. Con l’ultima nota sul Programma annuale 2011 è finito un incubo per 
le scuole italiane e si è acquisita una certezza: i supplenti vanno chiamati quando 
servono in applicazione delle leggi e le risorse saranno garantite dal MIUR. 
Finanziamento. Abbiamo imposto il ripristino del finanziamento per il funzionamento 
amministrativo e didattico, sebbene in misura ancora non adeguata alle effettive 
necessità.  
Tassa sui rifiuti. Dopo anni d’indecoroso balletto fra enti locali e ministero su chi 
dovesse pagare la tassa sui rifiuti urbani, abbiamo ottenuto nel 2007 la liberazione 
delle scuole da un balzello che nulla aveva a che fare col servizio istituzionale 
dell’istruzione. 
Residui attivi. Abbiamo costretto l’amministrazione ad avviare la restituzione dei 
residui attivi, anche se rimane ancora alto il debito del Miur nei confronti delle scuole. 
Fondi contrattuali. Abbiamo salvato l’intangibilità dei fondi contrattuali, messi 
costantemente a rischio dal definanziamento dei bilanci. 
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Organici. Abbiamo strappato al ministero l'attribuzione di oltre 1.000 posti ATA in 
organico di fatto 2010/2011. 
Indennità di funzioni superiori e pagamento ore eccedenti IRC. Abbiamo 
ottenuto lo spostamento di queste spese a carico della ex DPT. Finalmente i bilanci 
delle scuole sono stati liberati da queste spese non programmabili. 
 

L’iniziativa della FLC CGIL contro le molestie burocratiche 
 
Una delle battaglie più difficili, combattuta talora in solitudine, ma sempre con il 
consenso della scuola e delle categorie scolastiche, è stata quella contro le molestie 
burocratiche. Gli appesantimenti d’incombenze burocratiche che nulla hanno a che 
vedere con l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa sono stati, in questi 
dieci anni, un serio ostacolo ai processi autonomistici, iniziati da Bassanini nel 1997.  
Su ogni singolo istituto sono stati scaricati da parte dell’amministrazione molteplici 
compiti mentre i tagli ai finanziamenti e agli organici hanno danneggiato, spesso in 
maniera grave, le possibilità di un corretto funzionamento e di una programmazione 
nel tempo delle attività. 
A fronte di quest’aggravio di compiti e a drastiche diminuzioni di risorse che creano 
ostacoli e difficoltà allo svolgimento del ruolo istituzionale della scuola statale, 
registriamo, invece, sostanziosi (528 milioni di euro) trasferimenti alle scuole private, 
rifinanziate anche dalla legge di stabilità 2011. 
 
Che cosa fare sui problemi vecchi e nuovi 
 
Restano ancora aperti problemi vecchi e nuovi sui quali l'atteggiamento del Miur e del 
Governo appare ispirato a logiche antitetiche a un positivo sviluppo dell’autonomia 
scolastica e dell’istruzione pubblica. 
 
Restituzione dei crediti e investimenti 
Le scuole, private di risorse, sono state costrette a ricorrere al finanziamento delle 
famiglie, ai fondi contrattuali, ad altri cespiti non finalizzati per pagare i supplenti e il 
personale impegnato negli esami di stato. Queste anticipazioni di spese di competenza 
del Miur hanno costituito residui attivi che devono essere restituiti alle scuole entro la 
fine del 2012. Il tempo stringe: infatti, il passaggio dal bilancio di competenza a quello 
di cassa imposto dalla legge 196/2009 per il 2013 potrebbe cancellarli 
definitivamente. Bisogna vigilare perché ciò non accada. 
Il MIUR aveva già tentato di cancellare questi residui con il suggerimento di inserirli, 
in sede di programma annuale, in una voce sterilizzata denominata Z01: l’operazione 
è stata in gran parte respinta, ma il ministero sembra non rinunciare all’obiettivo. 
 
Proposta 

• aprire un tavolo di confronto con le scuole (conferenze di servizio), con le 
associazioni dei genitori e degli studenti, con le organizzazioni sindacali per 
quantificare la posta (oltre un miliardo di euro) ancora in gioco 

• elaborare un piano d’investimenti in strutture, tecnologie e laboratori.  
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Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti 
È un problema inedito, ma ha le stesse caratteristiche di quello, appena superato, 
relativo alle supplenze. Gli stanziamenti per pagare i docenti interni che sostituiscono i 
colleghi assenti sono minimi. Ciò è irrazionale e irragionevole. S’impegnano le 
segreterie nella non facile ricerca, spesso inefficace, di un supplente per pochi giorni e 
nel reperimento di fonti diverse di finanziamento.  
 
Proposta 

• provvedere al relativo trasferimento una volta esauriti i fondi assegnati alle 
singole scuole  

 
Indennità per le funzioni superiori e di reggenza  
A causa dell’assenza di finanziamenti le istituzioni scolastiche non sono in grado di 
provvedere al pagamento di queste indennità, previste espressamente dalle attuali 
norme contrattuali. Il problema diviene ancora più acuto e generalizzato con il 
moltiplicarsi delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. E’ una situazione grave 
che espone, fra l’altro, l’amministrazione scolastica ad azioni di rivalsa legale davanti 
al giudice del lavoro che la vedono sempre soccombere con ulteriore aggravio di 
spesa.  
 
Proposta 

• intervenire con urgenza assegnando alle scuole i necessari fondi 
• attivare al più presto le procedure per l’indizione del nuovo concorso a dirigente 

scolastico, coprire i posti vacanti dei Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi.  

 
Il pagamento delle visite fiscali 
La Corte Costituzionale a giugno 2010 ha chiarito che le visite fiscali sono a carico 
dell’ente richiedente, dunque delle scuole che sono costrette dalla legge Brunetta a 
inviare la richiesta di visita anche per un solo giorno di malattia, con conseguente 
crescita esponenziale della spesa.  
Questo problema potrebbe trovare una soluzione simile a quella individuata per la 
tassa sui rifiuti. 
 
Proposta  

• trasferire specifiche risorse e restituire alle scuole la discrezionalità dell’invio 
delle visite fiscali, nei limiti delle disponibilità in loro possesso.  

 
Cedolino unico 
È un'operazione che sottrae la disponibilità dei fondi contrattuali alle scuole. È un 
impoverimento di cassa, un’intromissione nella libertà contrattuale, una più che 
sospetta anticipazione della messa in liquidazione della contrattazione di scuola. 
Anche sui tempi di erogazione delle competenze e sull’efficacia complessiva 
dell’iniziativa (che riguarda partite di spesa in cui potenzialmente sono coinvolti anche 
soggetti oggi sconosciuti all’anagrafe Mef, come gli esperti esterni nel caso dei corsi di 
recupero o i supplenti temporanei del caso dei fondi contrattuali) resta più di un 
dubbio. 
 
Proposta  

• restituire i fondi contrattuali alle scuole 
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Contratti per l’acquisto dei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie 
La direttiva n. 103 del 31/12/2010 prevede che le scuole, dove sia già operante 
l’appalto per i servizi di pulizia e/o di sorveglianza, debbano procedere in proprio o in 
rete all’indizione delle gare di appalto per l’affidamento dei servizi alle ditte per il 
prossimo anno scolastico. Ancora una volta si scaricano sulle scuole compiti svolti fino 
ad ora in larga parte dall’amministrazione scolastica  gravando i dirigenti di ulteriori 
responsabilità.  Si "ratifica", così, l’aumento dei carichi di lavoro per il personale 
collaboratore scolastico, che subirà un’ulteriore riduzione di organico ad opera del 
Governo con la legge 133/09 anche per il prossimo anno scolastico. 
 
Proposta 

• modificare la direttiva perché grava le scuole e ribadisce il taglio del 25% degli 
appalti. 

Dotazione ordinaria e revisione del regolamento di contabilità 
Il regolamento sull’autonomia e il regolamento di contabilità prevedono che sia fissata 
la dotazione finanziaria ordinaria, ma a distanza di 11 anni questo non è ancora 
avvenuto. Con il “capitolone” (D.M. 21/2007)  è stata messa a punto un’operazione di 
trasparenza amministrativa e di finanziamento diretto alle scuole. In attesa di 
aumentare gli investimenti, si potrebbe, in prima battuta, finalizzare i fondi della legge 
440/97. Una soluzione a costo zero, ma d’immediato beneficio. Si tratta di fondi che la 
legge destina allo sviluppo dell’autonomia e al miglioramento dell’offerta formativa e 
non c’è ragione perché essi non debbano essere rapidamente e interamente assegnati 
a tutte le scuole autonome. 
 
Proposta 

• Fissare per legge una dotazione ordinaria  
• Utilizzare i fondi della legge 440/97 per attribuire una quota integrativa legata 

al Pof 
• Modificare il regolamento di contabilità. La FLC ha presentato delle proposte e le 

ha inviate al Miur 
 
Contributi delle famiglie 
È bene ribadire a chiare lettere, e a chiare voci, che oltre alle tasse ministeriali non 
esistono contributi obbligatori che possono essere richiesti alle famiglie, fatta salva la 
necessità della copertura assicurativa. Ogni altro contributo delle famiglie ha carattere 
volontario, in particolare se non è finalizzato alla partecipazione dello studente ad 
attività che prevedano una compartecipazione dei costi (ad esempio i viaggi 
d’istruzione). In una fase economica e sociale così critica, il tema del contributo delle 
famiglie rischia di assumere anche una valenza di “divisione” tra chi se lo può 
permettere (partecipando così alle attività proposte a compartecipazione di spesa) e 
chi ne rimane escluso in quanto impossibilitato a sostenerlo: è questa una riflessione 
della quale gli organi collegiali decisori devono sentirsi investiti. 
 
Proposta 

• Fissare alcuni criteri basilari per ricorre al contributo delle famiglie: carattere 
volontario; limitatezza della somma; partecipazione delle famiglie alla scelta; 
condivisione della finalizzazione del contributo; trasparenza della richiesta e 
nella rendicontazione; detraibilità fiscale (ai sensi della Legge 40/2007, art.13 
comma 3). 
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Lavori seriali e richiesta dati 
Abbiamo detto della mala interpretazione dell’autonomia come trasferimento 
d’incombenze (stipendi, ricostruzione di carriera, pensioni, graduatorie supplenze). 
Si moltiplicano, inoltre, le richieste d’inserimento dati da parte delle segreterie, per 
rilevazioni che spesso richiedono informazioni già note, in tempi ristretti e mai 
coordinati fra loro. Numerose, ad esempio, le rilevazioni in atto in questo periodo: 
iscrizioni, valutazioni quadrimestrali, invalsi, anagrafe dei docenti, etc.. Un ulteriore 
aggravio di lavoro per le segreterie, che spesso non hanno nemmeno la restituzione 
degli eventuali risultati raggiunti dall’indagine intrapresa a livello centrale. 
Possono le scuole reggere questa situazione in un momento in cui le segreterie sono 
state deprivate di personale? 
 
Proposta 

• trasferire i lavori seriali, sottoposti a continui processi di revisione legislativa e 
amministrativa, a centri specializzati  diversi dalle scuole 

• ridurre drasticamente il numero dei monitoraggi  
• creare la possibilità che già esiste per le altre amministrazioni (Inpdap, comuni, 

Mef) di interagire con il SIDI tramite un comune sistema informativo. 
• rivedere l’attuale (dis) organizzazione delle varie articolazioni territoriali e 

centrali del MIUR. 
  
Decentramento funzionale 
Viviamo tempi di strabismo politico e istituzionale: da una parte un rafforzamento 
senza precedenti del regionalismo, dall'altra una forte centralizzazione delle scelte e 
delle decisioni. 
Anche di questo sono vittime le scuole. Un solo esempio: sui fatti 
amministrativo/contabili non hanno più come interfaccia l’Usr, ma devono rivolgersi 
direttamente al Miur. Otto funzionari del Miur devono interloquire con circa 10.500 
scuole statali!  
 
Proposta 

• realizzare a livello regionale un servizio d’interfaccia con le scuole capace di 
informare tempestivamente 

• fornire consulenza, raccogliere esigenze e problemi 
• cooperare a rendere più fluido e trasparente il meccanismo di accreditamento.  

 

Organici funzionali e piano dell’offerta formativa 
Per innovare nel campo della didattica e dell’organizzazione e individuare strategie 
utili al raggiungimento del successo formativo occorre bloccare la terza tranche di tagli 
agli organici e ripristinare l’organico funzionale (premessa dell’autonomia). La 
continua e drastica riduzione del personale ha azzerato questa potenzialità; è stato 
così impedito alle scuole di misurarsi seriamente con la dimensione dell’autonomia 
scolastica, che richiede una progettualità centrata sul perseguimento di una 
formazione di qualità, capace di realizzare i compiti previsti dalla Costituzione e offrire 
risposta alle specifiche esigenze del territorio.  
Con l’operazione centomila, un vero e proprio piano per il lavoro nella scuola, la FCL 
ha dimostrato che è possibile creare un circolo virtuoso: lavoro stabile, qualità del 
servizio, economie. 
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Proposta  
• Ritirare la terza tranche di tagli 
• Individuare parametri nazionali per attribuire gli organici necessari a garantire 

uno standard adeguato di qualità  
• Individuare, in aggiunta, un organico funzionale definito secondo la tipologia 

della scuola (istituto comprensivo, alberghiero,  industriale, liceo, ecc.) e alcuni 
indicatori di complessità ( numero delle sedi, significativo numero di alunni con 
disabilità e immigrati, laboratori, azienda agraria, ecc.) 

• Prevedere la figura dell’assistente tecnico nella scuola del primo ciclo 
 
Un’autonomia più forte e più rappresentativa  
 
Istituire forme di rappresentanza della scuola autonoma 
L’esperienza di questi anni ci insegna che le diverse forme di aggregazione lasciate 
all’iniziativa delle singole scuole o hanno avuto prevalentemente una limitata e 
specifica funzione di scopo o si sono risolte in forme associative della sola dirigenza 
scolastica. Questo ha contribuito certamente a realizzare progetti e a condividere, e 
talora a risolvere, tanti problemi gestionali, ma sono rimasti senza soluzione gli aspetti 
di autoreferenzialità e d’isolamento delle scuole, che continuano a non poter incidere 
sulle politiche scolastiche e formative territoriali e nazionali. 
E’ necessario creare un sistema di relazioni e di obiettivi comuni fra le scuole che 
rafforzi la loro autonomia e sia in grado di interloquire e rappresentare le esigenze 
delle scuole nei confronti sia degli enti locali, sia dell’amministrazione scolastica a vari 
livelli.  
In questo momento in cui si stanno ridisegnando le competenze e i compiti dello Stato 
e delle Regioni, appare importante fissare le coordinate di un sistema di relazioni tra 
scuole, Enti locali e Miur con regole e assetti organizzativi ispirati al miglioramento del 
servizio scolastico, selezionando i campi d’intervento e favorendo la concertazione e la 
condivisione.  
 
Proposta 

• costituire un sistema di rappresentanza plurale delle scuole autonome a livello 
territoriale, regionale e nazionale.  

L'autonomia, il processo regionalistico, l'attuazione del Titolo V  
Il vero scopo dell’autonomia è quello di realizzare processi didattici efficaci e finalizzati 
al successo formativo dei propri alunni. 
Il sovraccarico funzionale qui evidenziato è foriero di molestie burocratiche e contrasta 
con l’autonomia. Sarebbe una iattura per la scuola italiana dover subire doppie 
dipendenze (dalle burocrazie regionali e ministeriali) sugli aspetti amministrativi e 
finanziari a detrimento delle precipue dimensioni didattiche e educative della scuola 
della repubblica. 
Questo può essere realizzato solo rendendo operative le tre prioritarie dimensioni 
dell’autonomia: didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo; le 
dimensioni amministrative e finanziarie devono essere collegate e finalizzate alla 
realizzazione delle prime tre. L’efficacia dell’autonomia così concepita va misurata e 
verificata. 
 
Proposta 

• Valutare e riconoscere il lavoro svolto nell’ambito dell’autonomia.  



 
 

 www.flcgil.it

L’iniziativa della FLC contro le 
molestie burocratiche 

 e-mail: organizzazione@flcgil.it  
Via Leopoldo Serra n. 31, 00153 Roma - tel. 06 83 96 68 00 - fax 06 58 83 440 

 

7

Gli impegni della FLC 
 
È nostro preciso impegno promuovere seminari e incontri, territoriali e nazionali, per 
discutere queste tematiche e queste proposte con tutti gli operatori scolastici, con il 
Miur e con le forze politiche interessate a rimuovere gli ostacoli che tuttora sbarrano la 
strada dell’autonomia. Tutto ciò al fine di costruire rinvedicazioni condivise e dare la 
possibilità alle scuole di essere protagoniste responsabili e competenti del sistema 
pubblico d’istruzione. 

Marzo 2011 
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