
                 

Rotte le trattative con la Federazione Provinciale Scuole Materne sulle 
modifiche da introdurre nel contratto a seguito della firma del protocollo 
dell’8 maggio 2014 con la Provincia autonoma di Trento.

Si  sono  interrotte  bruscamente  ieri  sera  durante  la  prima  riunione  tra  organizzazioni
sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Fpl e la Federazione provinciale delle scuole materne le
trattative  per  le  modifiche  al  contratto  collettivo  di  lavoro  del  personale  delle  scuole
dell'infanzia equiparate. I rappresentanti della Federazione infatti si sono detti indisponibili
a discutere le modifiche, già concordate e sottoscritte all'Apran, del contratto di lavoro del
personale delle scuole dell'infanzia provinciali.

«Si tratta di un gesto grave ed ingiustificato - hanno dichiarato stamane in una conferenza
stampa Gloria Bertoldi (Flc Cgil), Stefania Galli (Cisl Scuola) e Rita Ferenzena (Uil Fpl) -.
Per la prima volta si sancisce una differenziazione contrattuale significativa tra il personale
delle scuole provinciali  e di quelle equiparate, pur sapendo che il  sistema delle scuole
dell'infanzia è interamente pubblico, in quanto pagato dalla Provincia. E' assurdo quindi
che vengano previste norme contrattuali sensibilmente diverse». Le scuole dell'infanzia in
Trentino sono strutturate su due pilastri: le scuole provinciali (566 insegnanti in 118 scuole)
e  le  scuole  equiparate  (936  insegnanti  per  158 scuole),  ma come detto,  il  sistema è
finanziato  completamente  dal  bilancio  pubblico,  anche  quando  i  soggetti  gestori  sono
associazioni ed enti privati.

L'atteggiamento della Federazione agli occhi dei sindacati è quanto mai ingiustificabile in
quanto  le  modifiche  al  contratto  di  lavoro  sono  funzionali  a  garantire  il  processo  di
stabilizzazione  del  personale  precario.  In  tutto  la  Provincia  dovrebbe  infatti  garantire
l'assunzione a tempo indeterminato di circa 240 insegnanti. L'impegno alle stabilizzazioni
nasce dal protocollo d'intesa tra organizzazioni sindacali e Provincia dello scorso 8 giugno
che prevedeva l'impegno ad intervenire sul contratto collettivo di lavoro per recuperare
almeno parzialmente, le risorse necessarie all'immissione in ruolo del personale precario.

La trattativa per il contratto di lavoro dei dipendenti delle scuole provinciali si è conclusa
positivamente ed è già stato sottoscritto un accordo all'Apran che prevede l’introduzione di
un  pacchetto  di  ore  di  flessibilità  -  tra  10  e  20,  modulabili  in  ogni  scuola  -  per  la
sostituzione  del  personale  assente  e  soprattutto  la  conseguente  ridistribuzione  più
razionale ed efficace di parte del monte ore (210 ore annue) previste per attività diverse da
quelle con i bambini.

«Alla  Federazione  -  hanno ribadito  Bertoldi,  Galli  e  Ferenzena -  abbiamo proposto  le
stesse  modifiche  fissate  per  le  scuole  provinciali,  ossia  la  rimodulazione  delle  ore  di
formazione da 32 ore a pacchetti obbligatori minimi che possono variare da 20 a 26 ore,
nonché la salvaguardia di  almeno 105 ore da destinare alla programmazione didattico



educativa».

Flc Cgil,  Cisl  Scuola e Uil  Fpl  hanno precisato inoltre che il  protocollo d’intesa con la
Provincia  ha  assunto  impegni  per  le  complessive  scuole  del  sistema  della  scuola
dell’infanzia, caratterizzato dalla presenza di scuole equiparate e scuole provinciali, per
assicurare omogeneità nel servizio scolastico sull’intero territorio provinciale.

Tra l'altro i sindacati ricordano come si sia giunti alla firma del Protocollo, prima, e delle
modifiche contrattuali all'Apran poi, proprio grazie alle rassicurazioni del presidente della
Giunta provinciale, Ugo Rossi che si era impegnato in prima persona per far sì che gli
impegni assunti dalla Provincia fossero rispettati da tutto il sistema, anche dalle scuole
equiparate aderenti alla Federazione.

«In virtù dell’equiparazione di trattamento del personale delle scuole dell’infanzia di tutto il
sistema sancito dalla legislazione provinciale - hanno concluso le sindacaliste di Flc Cgil,
Cisl Scuola e Uil Fpl -, pur nel rispetto dell’autonomia delle scuole equiparate, riteniamo
inaccettabile da parte della Federazione la scelta di non rimodulare le 210 ore connesse al
funzionamento della scuola, in modo conforme a quanto condiviso con la Provincia per il
personale delle scuole provinciali».

Delle difficoltà intercorse al tavolo con la Federazione provinciali scuole materne è stato
già informato il presidente Rossi, al quale i sindacati chiedono di fare pressione affinché la
trattativa si riapra e si possa varare il contratto senza stravolgimenti rispetto a quello valido
per il personale delle scuole provinciali. Se ciò non accadesse i sindacati chiedono alla
Giunta di adottare interventi finanziari coerenti con il protocollo d'intesa.

Infine di fronte ad un ulteriore chiusura da parte della Federazione, Flc Cgil, CIsl Scuola e
Uil Fpl sono intenzionate a dare avvio a forme di mobilitazione del personale da definire
unitariamente già a partire dal 2 settembre.
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