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Comunicato stampa 
 

La scuola va verso lo sciopero nazionale 
Con questi stipendi mensili come fa il Governo a non intervenire per garantire il rinnovo del contratto e la 

difesa del potere di acquisto degli stipendi? 
  

La Finanziaria così com’è non consente il rinnovo del contratto. 
C’era stato un impegno del governo per dare certezze del rispetto dei tempi e per dare certezza dei soldi 
necessari per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007. 
Impegno che non è stato mantenuto. 
  
Come Uil Scuola – mette in evidenza il segretario provinciale UIl Scuola di Ravenna , Edera Fusconi,- 
abbiamo subito evidenziato, non appena il Consiglio dei Ministri ha approvato la Finanziaria, che non c’era 
disponibilità di risorse per il rinnovo del contratto. 
  
Per avere una risposta positiva, le Organizzazioni sindacali , a livello nazionale  , hanno deciso di attivare le 
procedure previste dalla legge per dichiarare lo sciopero di tutto il personale della scuola. Nei prossimi giorni 
verranno definite la data e le modalità. 
La Manovra finanziaria  2007 , mette sì in conto 3,2 miliardi , per il Rinnovo dell’intero Comparto degli 
Statali , di cui fa parte il Comparto Scuola con  1 milione 100 mila dipendenti, ma li considera “esigibili”, dal 
2008. 
Nel pomeriggio di ieri ( 2 novembre )  il Governo ha di fatto presentato l’emendamento richiesto dalle 
Organizzazioni Sindacali ; tale emendamento precisa che le risorse stanziate saranno “esclusivamente per il 
2006 -2007 esigibili”e come richiesto dal sindacato prevede che il contratto firmato sarà efficace dopo 40 
giorni , a costo di ricorrere al silenzio –assenso , senza aspettare mesi e mesi come succede ora. 
 
Il contratto del Comparto Scuola è scaduto nel dicembre 2005. Le retribuzioni sono ferme a quella data. 
  

STIPENDI MENSILI NETTI IN VIGORE 

(single, escluse le addizionali IRPEF variabili, re gionali e comunali)  
qualifica  iniziale  15 anni  finale  

        
Collaboratore 
Scolastico  

922,18 1.032,18 1.136,50 

Assistente 
Amministrativo  

1.010,79 1.152,24 1.288,89 

Docente  mat/elem  1.184,62 1.394,23 1.656,33 
Docente sec 1° grado  1.270,36 1.511,92 1.803,62 
Docente sec 2° grado  1.270,36 1.548,85 1.863,21 

 
Considerato l’aumento del costo della vita, con questi stipendi mensili come fa il Governo a non intervenire 
per garantire il rinnovo del contratto e la difesa del potere di acquisto degli stipendi? 
 
Per ora , i Sindacati del Comparto Scuola aspettano di conoscere il testo definitivo del Decreto posto 
all’attenzione della Commissione Bilancio, solo dopo decideranno in merito all’eventuale  revoca dello 
sciopero. 
 
Come Uil – ribadisce Edera Fusconi- continuiamo a sostenere che occorre dare certezza di tempi e risorse 
per il rinnovo del contratto e che servono cambiamenti nella manovra per garantire la riduzione delle tasse 
sul lavoro dipendente, con aumenti contrattuali esentasse o con specifiche detrazioni. 
  



 2 

Le misure fiscali previste dall’attuale Finanziaria non intervengono come avrebbero dovuto sulla riduzione 
delle tasse del lavoro dipendente. 
  
La Finanziaria prevede altri interventi specifici sulla scuola per i quali abbiamo manifestato delle obiezioni 
critiche, e siamo anche su questo, in attesa di verificare come gli impegni del Ministro Fioroni trovino diretto 
riscontro con emendamenti nella legge di bilancio. 
 
 
Ravenna, 03/11/2006      Il Segretario Provinciale  
       Edera Fusconi 
  
 
Cell.347/1014242 
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