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Notiziario Sindacale   

del 27 ottobre 2022 Alle SCUOLE di ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
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* MERITO ACCETTABILE SOLO SE SI RIMUOVONO OSTACOLI ALLA PIENA CRESCITA 
DEI GIOVANI 

 

 

Merito accettabile solo se si rimuovono ostacoli alla 
piena crescita dei giovani 

 

Il rilievo dato al Merito nel settore dell’Istruzione durante il discorso 
programmatico del Presidente del Consiglio, On. Le Giorgia Meloni, prima del voto 
di fiducia alla Camera dei Deputati, è a parere dello Snals Confsal accettabile 

nella misura in cui non ci fa astenere dal dovere di rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono alla piena crescita culturale, civile e sociale dei cittadini e dei nostri 
giovani.  

Non a caso la Missione Istruzione del PNRR ci invita a perseguire quale obiettivo 
fondamentale la riduzione dei divari territoriali e della dispersione scolastica. Ciò 
sarà possibile però solo con una seria politica di investimenti e di valorizzazione 

di tutto il personale, l’unico modo per dimostrare che si vuole veramente 
cambiare rotta nei confronti del mondo dell’istruzione e della formazione. 
 

Le dichiarazioni sopra riportate, che il Segretario Generale, Elvira Serafini, ha rilasciato 
all’ADN Kronos sono state riprese da Orizzonte Scuola al link: 
https://www.orizzontescuola.it/serafini-snals-merito-accettabile-solo-se-rimuove-ostacoli-

alla-piena-crescita-dei-giovani/  
 
  

https://www.orizzontescuola.it/serafini-snals-merito-accettabile-solo-se-rimuove-ostacoli-alla-piena-crescita-dei-giovani/
https://www.orizzontescuola.it/serafini-snals-merito-accettabile-solo-se-rimuove-ostacoli-alla-piena-crescita-dei-giovani/
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* UNIVERSITA’, AFAM E RICERCA: LO SNALS-CONFSAL CHIEDE UNA DIVERSA 

ATTENZIONE 

 
 
 
UNIVERSITA’, AFAM E RICERCA: LO SNALS-CONFSAL CHIEDE UNA 

DIVERSA ATTENZIONE 
 

Roma 27-10-2022 –  Siamo consapevoli del gravoso compito in capo al nuovo Ministro 
dell’Università e della Ricerca, alla quale rinnoviamo i nostri auguri, in un momento di 

grave e pericolosa congiuntura interna ed internazionale. 

Lo Snals Confsal conferma la propria disponibilità al confronto su tutte le tematiche che 
interessano i settori dell’Università, dell’AFAM e della Ricerca. Riteniamo che le relazioni 
sindacali siano imprescindibili per garantire l’adozione di scelte nell’interesse delle 
studentesse e degli studenti, facendo leva sulla professionalità consolidata di tutto il 
personale. 

L’occasione del PNRR deve essere utilizzata per colmare divari e lacune presenti nel 
nostro sistema, con particolare attenzione al basso numero di laureati, all’elevato 
numero di abbandoni e dei fuori corso. 

Una parte importante degli investimenti europei dovrebbe riguardare anche percorsi di 
alta formazione terziaria, post-diploma o post-università. 

L’Europa, e quindi anche l’Italia, deve consolidare un rapporto virtuoso tra il mondo 
produttivo e la ricerca scientifica, soprattutto quella di base, per reggere la sfida della 
competizione globale. 

C’è bisogno di una regia pubblica per integrare e valorizzare l’apporto di ciascun soggetto 
coinvolto nella crescita del nostro Paese. Lo Snals Confsal auspica che il nuovo Ministro 
ponga un’attenzione diversa alle relazioni sindacali per la migliore concertazione degli 
interventi a livello territoriale e per garantire a tutti uguali opportunità formative. 

 
Il Segretario Generale 

(Elvira Serafini) 

 

 
* SERAFINI (SNALS): “DESTINARE FONDI PNRR AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E INVESTIRE SU FORMAZIONE POST-DIPLOMA” 

L’intervento del Segretario Generale dello SNALS-Confsal su tecnica della scuola al link: 
https://www.tecnicadellascuola.it/serafini-snals-destinare-fondi-pnrr-al-contrasto-della-
dispersione-scolastica-e-investire-su-formazione-post-diploma 

 
 
* ESTERO: INTEGRAZIONI SEDI VACANTI A.S. 2022/23 

Lo Snals Confsal e le altre organizzazioni sindacali sono state informate dal MAECI che, sul 
sito ufficiale, nella sezione Personale Scolastico - Nomine a.s. 2022-23, è stata pubblicata 
la sesta integrazione delle sedi vacanti per l’a.s. 2022-23 (link diretto 

https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-
della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/personale-scolastico-nomine-a-s-
2022-23/).  

 
 

https://www.tecnicadellascuola.it/serafini-snals-destinare-fondi-pnrr-al-contrasto-della-dispersione-scolastica-e-investire-su-formazione-post-diploma
https://www.tecnicadellascuola.it/serafini-snals-destinare-fondi-pnrr-al-contrasto-della-dispersione-scolastica-e-investire-su-formazione-post-diploma
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/personale-scolastico-nomine-a-s-2022-23/
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/personale-scolastico-nomine-a-s-2022-23/
https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/personale-scolastico-nomine-a-s-2022-23/
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* PENSIONAMENTI DALL’1.1.2023 - ANTICIPAZIONI E PROSPETTIVE DAI MEDIA 

Come tutti i lavoratori, anche il personale scolastico è in trepida attesa per conoscere quali 
saranno le nuove misure per andare in pensione dall’1.01.2023. 

Da questa data, infatti, se non verranno emanate nuove disposizioni, si potrà andare in 
pensione anticipata solo utilizzando le possibilità contenute nella legge Fornero, in quanto 
sarà l’unica in vigore (donne 41 anni e 10 mesi – uomini 42 anni e10 mesi a prescindere 

dall’età). 
Ci si auspicava che nella legge di bilancio si sarebbe provveduto alla riforma delle 
pensioni, ma visti i tempi ristretti e le risorse disponibili, che verranno assorbite da 

problemi più urgenti e non rinviabili, la riforma - tema centrale della campagna elettorale- 
sicuramente sarà rinviata al prossimo anno. 
Molto probabilmente le uniche misure attuabili saranno le proroghe delle misure 

pensionistiche in scadenza il 31.12.2022: 
a) Opzione Donna Contributivo, che prevede la cessazione delle dipendenti con 35 anni di 

contribuzione e con 58 anni (o 59 se lavoratrici autonome); 

b) Ape sociale, considerata un accompagnamento alla pensione di vecchiaia dall’età di 63 
anni per particolari categorie di lavoratori con 30 o 36 anni di contribuzione. 

Potrebbero, inoltre, essere ipotizzate, in sostituzione della quota 102 in scadenza il 

31.12.2022: 
• una quota 103 per uomini e donne con 41 anni di contribuzione e almeno 62 anni di 

età che, come già avvenuto per quota 100 e 102, dovrebbe essere senza 

penalizzazione sull’importo pensionistico; 
• una opzione contributiva “per tutti” che, praticamente, estenderebbe anche agli 

uomini la collaudata Opzione Donna Contributiva in vigore dal 2004, che 

permetterebbe di cessare con 35 anni di contribuzione e con 58 anni (o 59 se 
lavoratori autonomi). 

La normale pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni con almeno 20 anni di 

contribuzione. 
Si deve comunque attendere, per verificare quali saranno le novità, l’approvazione della 
legge di bilancio, che di norma avviene durante le festività natalizie. 

Si ricorda che, se tali ipotesi verranno approvate, le dimissioni scadranno il 28.02.2023 
per cessare dall’1.9.2023. 
Si ricorda che le dimissioni debbono essere presentate 6 mesi prima della data di 

cessazione. 
 
* PENSIONANDI & PENSIONATI - SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 

BUONUSCITA (TFS/TFR) 
 
- Richiesta dei docenti di visita collegiale per inabilità psicofisica: Attivare con estrema 

cautela 
I docenti con patologie, prima di attivare la pratica di visita medica collegiale, devono 

valutare eventuali rischi. 
Descriviamo un caso reale capitato ad una iscritta Snals che, ascoltando il parere di un 
conoscente invece di rivolgersi al proprio medico di fiducia, avendo alcune patologie, ha 

attivato la richiesta di visita medico collegiale presso la commissione medica di verifica 
competente. 
La docente pensava di ottenere l’inidoneità a proficuo lavoro e quindi accedere subito alla 

pensione essendo richiesti solo 15 anni di contribuzione.  
Purtroppo la Commissione medica di verifica ha emesso il giudizio di non idoneo 
permanentemente solo all’insegnamento. 

Purtroppo la scelta sbagliata e i danni derivanti da tale decisione si ripercuotono 
rispettivamente nello stipendio, nella futura pensione, nella buonuscita, nella sede di 
servizio assegnata e nelle ore settimanali di lavoro. 

 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Provinciale  

Stefania Belgini 


