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Il contratto del quale, con sette anni di ritardo, oggi si discute – per la verità poco e male – vede aperte 
due precise questioni: 
-Il recupero di quanto perso dai lavoratori della scuola negli ultimi anni a causa del blocco dei contratti; 
-Il tentativo di modificare la parte normativa del contratto stesso, per renderla coerente alle innovazioni 
introdotte, in particolare, dalla “buona scuola". 

Per realizzare il recupero dal punto di vista retributivo, è necessario, sulla base di quanto riconosciuto 
dalle stesse controparti e dai sindacati concertativi un aumento immediato dell’ordine del 10%  in paga
base. 
Su questo punto si deve essere chiari, in questo modo, a rigore, non si accrescerebbe la retribuzione 
rispetto a quanto ci è stato sottratto, si avrebbe semplicemente indietro quanto ci è stato sottratto. 
Si tratta, insomma, di una richiesta assolutamente moderata e non trattabile e che non può prevedere 
alcuno “scambio” fra retribuzione e attività aggiuntive. 

L’accordo che CGIL CISL UIL hanno recentemente fatto per quel che riguarda i contratti del pubblico 
impiego prevede, al contrario, 85 euro medi, lordi – va quindi sottratto mediamente un terzo, a regime su 
tre anni e, come se non bastasse, solo in parte in paga base mentre un’altra parte andrebbe a finanziare il 
riconoscimento del “merito” le pensioni integrative e il welfare aziendale. 
Insomma, decisamente meno di un terzo di quanto necessario mentre si punta a un grave peggioramento 
dal punto di vista normativo. 
Cosa abbiano ottenuto CGIL CISL UIL grazie a questo accordo è chiaro: la restaurazione della 
concertazione, la possibilità di contrattare su alcune materie e il conseguente aumento del loro potere. 

La CUB Scuola Università Ricerca ritiene al contrario necessario che la piattaforma contrattuale sia 
discussa dai lavoratori nelle assemblee e che gli accordi siano sottoposti a referendum vincolanti. 
Iniziamo la mobilitazione, per la difesa della scuola pubblica, per forti aumenti retributivi, per gli organici e 
i diritti dei lavoratori. 
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