GILDA

degli insegnanti

Sblocco degli scatti. Facciamo un po' di conti
L’indizione di sciopero, le assemblee unitarie, le proteste nelle scuole e il rifiuto a svolgere lavoro straordinario hanno spinto
il governo a cancellare l’aumento dell’orario di lavoro nella scuola secondaria e il recupero degli scatti bloccati per il 2011.
Non tutti ricordano che con la Legge finanziaria del 2010 il governo Berlusconi ha bloccato gli scatti stipendiali di tutti
i dipendenti ministeriali per tre anni.
Qui sotto abbiamo esemplificato in una tabella i tagli per un lavoratore con posizione stipendiale 15/20 che dall’1/1/2011
sarebbe passato al gradone successivo.

Questi soldi ora sono stati recuperati
TAGLI ANNUI IN EURO
PERSONALE
Docente infanzia e primaria
Docente 1° grado
Diplomato 2 ° grado
Docente 2° grado
Collaboratore scolastico
Assistente amministrativo e tecnico
Dsga

STIPENDIO
1974,48
2291,88
2944,03
3236,20
1044,52
1383,04
2693,34

PENSIONE
1047,67
1216,02
1521,78
1685,19
553,80
732,29
1373,84

BUONUSCITA
4212,24
4889,33
6280,59
6903,89
1949,46
2581,52
5745,75

Scheda informativa sugli scatti di anzianità e il Fis
Come è noto la FGU-Gilda degli Insegnanti ha sospeso lo sciopero del 24
novembre di fronte alla decisione del Governo di riconoscere gli scatti di
anzianità del 2011. La sospensione è prassi consolidata in caso in cui la
controparte accetti le richieste delle organizzazioni sindacali promo-

trici della vertenza. Per consentire una maggiore informazione a tutti i
colleghi, vista l’ondata di calunnie e falsità che alcuni strumentalmente
stanno compiendo per contestare i risultati ottenuti, di seguito riportiamo
una scheda sintetica su scatti, Mof e Fis.

LE RISORSE DEL MOF
Le risorse contrattuali da cui attingere per recuperare le somme necessarie a pagare gli “scatti” e i relativi arretrati sono quelle del MOF che comprendono:
- Il Fondo delle Istituzioni scolastiche (circa 1 miliardo di euro)
- le funzioni strumentali del personale docente (circa 93.000.000,00);
- incarichi specifici del personale ATA (circa 53.300.000,00);
- attività complementari di Educazione Fisica (circa 60.600.000,00);
- ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (circa 29.300.000,00);
- indennità e compensi vari (circa 840.000,00);
- aree a rischio (circa 53.200.000,00).
Totale complessivo, circa 1.300.000.000,00, al netto della decurtazione prevista dalle norme di legge.

LE RISORSE DISPONIBILI PER GLI SCATTI DERIVANTI DAI RISPARMI DEL 30%
(a seguito e frutto della riforma Gelmini) risultano:
Anno 2010 risparmi 30%
351.000.000,00
320.000.000,00 utilizzati per gli “scatti” del 2010
anno 2011 risparmi 30%

55.000.000,00
31.000.000,00 rimanenza anno precedente
7.000.000,00 economie FIS per riduzione di personale
Totale 93.000.000,00

RISORSE OCCORRENTI PER IL RECUPERO ''ANZIANITÀ'' 2011 e 2012
Anno 2011
Anno 2012
L’intesa in sede ARAN consente il recupero delle anzianità relative all’anno 2011, con i relativi arretrati per tutto il personale. Si tratta in sostanza,
ovviamente, non di togliere soldi ai lavoratori, ma di spostare quote parziali di risorse accessorie e di economie ritrovate, non destinate a tutti,
sullo stipendio tabellare e sul riconoscimento dell’anzianità per tutti,
docenti e ATA.
Se non si utilizzassero i risparmi del 30% dovuti ai tagli della riforma, pari
a 93.000.000,00, per l’anno 2011, a cui si dovranno aggiungere anche quel-

93.000.000,00
tra 250 e 300 milioni

li del 2012, sicuramente sarebbero utilizzati per altro, fuori o dentro al
comparto scuola, ma comunque fuori dalla nostra disponibilità. Occorre
considerare che, da una stima prudenziale, l’insieme delle economie
rispetto alle disponibilità del Fondo ogni anno ammonta a circa 300 milioni di euro e che comunque esse devono ritornare a docenti e personale
della scuola direttamente (dopo tanti tagli, non è pensabile sopportare
anche quest’ultimo).
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gennaio 2013

FATTI E NON FALSIFICAZIONI

