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Emendamenti presentati dalla FLC CGIL al DL 101 del 31 agosto 2013 

 

DL 101/2013 

Emendamento infanzia e servizi educativi  

All’art. 4 inserire comma 12 bis: A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi 
dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali  per la 
gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
comunali.  

Si consente il non assoggettamento al patto di stabilità oltre che alle aziende speciali e 
istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l’infanzia, come previsto dal comma 12 
del medesimo articolo, anche ai costi sostenuti dai Comuni per la gestione diretta delle 
scuole dell’infanzia e dei nidi da parte degli enti locali.  

 

Emendamento scuole italiane all’estero 

Comma 2 art. 9: Abrogazione dell’intero comma   

In tale comma, infatti, viene prevista la possibilità - modificando sostanzialmente la natura 
dell’art. 653 del D.Lgs 297/94 - da parte delle istituzioni e delle iniziative scolastiche statali 
italiane all’estero di reclutare, anche per le materie curriculari previste dall’ordinamento 
italiano, personale docente italiano o straniero, con contratto locale, avente una 
conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese 
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.  

Appare abbastanza evidente che tali disposizioni, se dovessero essere recepite dalla 
legge,  non solo sono destinate a rimodificare in peius e per via emendativa il sistema 
scolastico statale italiano all’estero già ampiamente martoriato dai tagli lineari e dalla 
stessa spending review, ma aprirebbero vistose e insanabili contraddizioni all’interno del 
sistema sia sul piano giuridico che contrattuale, se non addirittura costituzionali,  perché: 

a)     innescherebbe un reclutamento duale del personale docente in quanto una parte del 
personale destinato a coprire insegnamenti curriculari previsti dall’ordinamento italiano 
verrebbe reclutato con l’attuale sistema basato su prove di selezione e 
relative  graduatorie permanenti, mentre l’altra attraverso il reclutamento diretto da parte 
delle istituzioni scolastiche stesse; 

b)      introdurrebbe forti elementi di differenziazione normativa, economica, salariale e 
professionale del personale generando forti momenti discriminatori tra il personale e nella 
stessa attività di insegnamento; 

c)      verrebbe a mettere in discussione la stessa contrattazione collettiva, di cui al capo X 
del CCNL della scuola, che definisce la destinazione all’estero del personale docente e 
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Ata su posti di contingente come mobilità professionale regolamentata sia dalla 
contrattazione collettiva che dal D.Lgs 165/2001; 

d)     prefigurerebbe uno smantellamento del sistema attuale senza provvedere ad una 
sana, organica ed efficace riforma, anzi generandone parallelamente un altro in perfetta 
antitesi connotato fortemente da aspetti privatistici del rapporto di lavoro; 

e)     non coprirebbe gli attuali posti di contingente vacanti; 

f)       rideterminerebbe la formazione di un nuovo precariato in contrasto con quanto 
stabilito dall’art. 648 del D.Lvo 297/94 che vieta l’assunzione di personale precario con 
contratto di diritto privato; 

g)     tra lo stesso personale assunto in loco verrebbero a determinarsi trattamenti 
disomogenei e differenziati vista la pluralità di legislazione locale di riferimento; 

h)     non verrebbero a verificarsi risparmi di spesa soprattutto per la copertura di posti in 
quelle realtà del nord del mondo dove i costi contrattuali sono più elevati. 

 

Emendamento edilizia scolastica  

A decorrere dall'anno 2014,  sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di 
stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali  per l’edilizia scolastica.   

Si consente il non assoggettamento al patto di stabilità anche ai costi sostenuti dai Comuni 
per l’edilizia scolastica.  

 


