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Contratto istruzione e ricerca:  
l’ARAN convoca i sindacati per la firma definitiva 

Giovedì 19 aprile 2018 siamo stati convocati per la sottoscrizione definitiva del Ccnl “Istruzione e Ricerca” 

2016-2018. Ciò avviene dopo il via libera dei organi di Controllo previsti dalla legge (Corte dei Conti, Ministero 

dell’Economia e Funzione Pubblica) che hanno certificato la validità della pre intesa sottoscritta da FLC CGIL, 

CISL Scuola e UIL Scuola Rua, il 9 febbraio scorso.  

Con la firma del contratto di lavoro, le amministrazioni provvederanno alla liquidazione degli arretrati e 

all’adeguamento degli stipendi. Ritornare alla normale dialettica sindacale consentirà di dare seguito  alle se-

quenze contrattuali e di avviare le trattative del nuovo contratto di lavoro per il triennio 2019-2021.  Si ripristina 

la normale dialettica nelle relazioni sindacali attraverso lo svuotamento delle parti più negative sul piano dei rap-

porti di lavoro della legge 150 e della legge 107, inizia un recupero salariale, sia pur parziale e da completare con 

il prossimo rinnovo, si ampliano gli spazi di partecipazione e di negoziato. 

La FLC CGIL è già impegnata nella preparazione della piattaforma per il prossimo rinnovo attraverso la più am-

pia partecipazione dei propri iscritti e dei lavoratori. da subito nella preparazione della piattaforma attraverso la 

più ampia partecipazione dei nostri iscritti e dei lavoratori,  

La sottoscrizione in via definitiva comporterà dei benefici economici anche per tutti coloro che sono andati in 

pensione nel periodo di validità del nuovo contratto, dall’1 gennaio 2016.  L’Inps, infatti, dovrà procedere al ri-

calcolo della pensione e della liquidazione (Tfr o Tfs) tenendo conto degli aumenti derivanti dal rinnovo 

del contratto. Infine, i pensionati percepiranno anche gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effetti-

vamente prestato nel triennio 2016-2018. 

Per ottenere l’adeguamento degli assegni pensionistici gli interessati non dovranno presentare nessuna speci-

fica istanza in quanto il ricalcolo verrà effettuato d’ufficio dall’Inps, anche se questo probabilmente potrà avveni-

re in tempi non brevissimi e comunque dopo la firma definitiva del CCNL. 

Concorso docenti abilitati: disponibili i dati sulle domande 
presentate e gli accorpamenti interregionali 

Il MIUR ha reso disponibile il prospetto delle 83.625 domande presentate, suddiviso per Regione e per classe di 

concorso. Sulla base di questi dati sono stati definiti gli accorpamenti interregionali delle procedure per le classi 

di concorso con un numero esiguo di candidati. Ricordiamo che comunque le graduatorie di merito saranno a li-

vello regionale. Una volta costituite le commissioni di concorso, gli esami dovrebbero iniziare nel mese di mag-

gio. L’avviso relativo alla data della prova orale sarà inviato ad ogni candidato almeno 20 giorni prima. 

Nella nostra scheda tutte le indicazioni utili per sostenere la prova. Le graduatorie regionali di merito dovrebbe-

ro essere approvate entro il 31 agosto 2018 per poter essere utilizzate per le assunzioni relative al 2018/2019. Ul-

teriori approfondimenti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito e nel nostro speciale. 

Per dare indicazioni sulla preparazione alla prova orale organizziamo un incontro 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO, ore 15.00 – 18.00 presso la sede CGIL di BERGAMO, 

via Garibaldi, 3 – sala Lama, con i formatori Samuele Tieghi e Pietro Isneghi. 
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