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Bergamo, 28/12/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Approvata definitivamente la legge di bilancio 2020:
un provvedimento deludente per i settori della conoscenza
Alla vigilia di natale la Camera dei Deputati ha approvato la legge di bilancio per l’anno 2020 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022. Approvato col voto di fiducia lo stesso testo licenziato dal Senato il 16 dicembre 2019.
Di certo non manca la consapevolezza che i nodi economici irrisolti ereditati dai precedenti governi hanno imposto
una manovra da 30 miliardi di euro – di cui ben 23,1 miliardi esclusivamente per scongiurare un aumento delle
aliquote IVA. Nonostante ciò alcuni interventi rappresentano elementi di discontinuità rispetto al recente passato:
- Un cambio di passo, anche se parziale e insufficiente, nella lotta all’evasione fiscale - Il taglio del cuneo fiscale
per 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26.600 e i 35.000 euro, finora esclusi dal bonus degli 80 euro, che
interessa 9,4 milioni di lavoratori con redditi inferiori. Costo: 3 miliardi per il 2020, 5 miliardi dal 2021 - Politiche
per la famiglia: costituzione di un fondo da oltre un miliardo di euro l’anno con risorse provenienti dagli attuali bonus
(nascita, bebè, voucher asili nido) e da risorse aggiuntive - Green new deal: costituzione di un fondo pluriennale
con un robusto finanziamento per progetti innovativi e ad elevata sostenibilità ambientale e sociale.
Ai settori della conoscenza però si assegnano risorse limitate, interventi frammentari e privi di una strategia
d’insieme. Nessuna delle grandi criticità è stata affrontata:
- l’incremento degli organici dei docenti della scuola è insufficiente: oltre 116 milioni nel triennio per posti di

sostegno in organico di diritto e 390 posti da destinare al potenziamento nella scuola dell’infanzia
- il personale ATA è stato di fatto dimenticato
- stanziati 14 milioni di euro per attività di formazione del personale docente su inclusione scolastica e contrasto al
bullismo e al cyberbullismo; le risorse del bonus premiale utilizzabili dalla contrattazione integrativa senza vincoli di
destinazione
- nessuna reale inversione di tendenza rispetto alle risorse del fondo di funzionamento ordinario delle Università
pesantemente depauperate dalle politiche degli ultimi governi
- risorse irrisorie per il diritto allo studio degli studenti universitari che non serviranno a porre fine alla vergognosa
situazione degli “idonei non beneficiari”
- nessun incremento del fondo di funzionamento degli enti di ricerca
- nessun impegno sull’ampliamento degli organici nell’AFAM, pur a fronte di un aumento degli studenti iscritti.
- Le risorse stanziate per il rinnovo contrattuale nei comparti pubblici, incrementate di quasi due miliardi nel
triennio, possono garantire un aumento medio inferiore a 80 euro e sono ancora lontane dagli impegni assunti da questo e dal precedente governo rispetto ad incrementi salariali significativi (a tre cifre), finalizzati, da un lato, a perequare le retribuzioni del comparto della conoscenza alla media di quelle del comparto pubblico, e, dall’altro, a ridurre il divario stipendiale esistente rispetto alla media dei paesi europei.
Leggi la sintesi dei contenuti: http://www.flcgil.it/attualita/disegno-di-legge-di-bilancio-2020-sintesi-contenuti-testoapprovato-senato-relativi-settori-conoscenza.flc
Leggi le schede di lettura della legge con analisi e valutazione di ogni proposta che riguarda i nostri settori:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20191223/schede-lettura-flc-cgil-legge-di-bilancio-2020-settori-conoscenza.pdf
In seguito allo stato di agitazione proclamato la scorsa settimana il MIUR ha sottoscritto verbali di conciliazione
(“Istruzione e Ricerca” e area dirigenziale) con precisi impegni anche sulla tempistica con cui scandire una trattativa
che deve riprendere subito con i neoministri. Manteniamo la mobilitazione e chiediamo il rispetto delle Intese sottoscritte, con risposte concrete nel DEF della prossima primavera.

