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RIFORMA DEL RECLUTAMENTO E PNRR. PER LO SNALS-CONFSAL OCCORRE 
SUPERARE L’ATTUALE SITUAZIONE DI STALLO 

 

Roma, 15 dicembre 2022 –   La Missione 4 del PNRR prevede tra le sei riforme quella del 
reclutamento. In allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR, è stato fissato 
l’obiettivo di 70.000 assunzioni entro il 2024. Tra l’altro la Legge 29 giugno 2022, n. 79, 
ha definito le norme generali della riforma del reclutamento ma il DPCM che avrebbe 
dovuto emanare i decreti attuativi non è stato ancora predisposto. Non ci sono quindi più 
i tempi necessari per avviare i concorsi con i nuovi percorsi abilitanti gestiti dalle 
Università, dal momento che l’anno accademico è iniziato a novembre. È necessario quindi 
che il Governo chieda all’Unione Europea una proroga della scadenza dei decreti attuativi 
in modo da consentire alle Università di predisporre l’offerta formativa in tempo utile per 
il prossimo anno accademico. Possiamo dire che l’obiettivo delle 70000 assunzioni entro il 
prossimo anno è sostanzialmente fallito. Scontiamo l’assenza di un coordinamento reale 
tra Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università, coinvolti per le rispettive competenze 

nella definizione e nell’avvio dei percorsi abilitanti. 

I decreti attuativi della riforma dovranno poi garantire i percorsi abilitanti ad un’ampia 
platea di precari, di docenti di ruolo su altro grado o classe di concorso, e dagli stessi 
specializzati nel sostegno privi di abilitazione. 

Lo Snals Confsal ritiene che i decreti attuativi della riforma debbano prevedere misure 
finalizzate al superamento del precariato con quote riservate ai precari nei percorsi 
abilitanti e immissioni in ruolo di coloro che, abilitati, già lavorano da anni nella scuola. 

Lo Snals Confsal ritiene che le assunzioni da GPS di prima fascia siano lo strumento 
migliore e più rapido per garantire le assunzioni. Nel 2021 e nel 2022 si è sperimentato 
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con risultati convincenti, il sistema di chiamata da GPS 1 fascia, con un significativo 
numero di docenti assunti a tempo indeterminato o nominati fino al termine dell’anno 
scolastico e delle lezioni. Nuovi concorsi regionali per la costituzione di graduatorie 
permanenti non ci sembrano la strada migliore per risolvere le criticità che condizionano 
ogni anno il regolare avvio delle lezioni. 

Il Segretario Generale 
(Elvira Serafini) 

 
 
 

* RICERCA: PRIMO INCONTRO DELLO SNALS-CONFSAL AL MUR CON LA MINISTRA 
BERNINI 

Facendo seguito alla nostra recente richiesta, si è svolto ieri nella sede romana del MUR di 

via delle Mura Portuensi il primo incontro con la ministra, sen. Anna Maria Bernini, e con il 
suo staff (tra cui il Capo di Gabinetto, dott.ssa Marcella Panucci, e il Vice Capo Ufficio 
legislativo, dott. Piccirilli). Ha partecipato anche il Presidente dell’Aran, dott. Antonio 

Naddeo. Per le parti sociali la riunione ha registrato la presenza non solo delle OO.SS. di 
categoria, ma anche di alcune associazioni professionali e delle OO.SS. del comparto 
Funzioni Centrali, rappresentanti il personale del ministero. 

Si è trattato pertanto di un iniziale contatto, che ha segnato l’avvio di relazioni sindacali 
improntate all’ascolto e alla volontà, espressa dalla Ministra, di approfondire le molteplici 
problematiche relative ai settori università, ricerca e afam, anche istituendo tavoli tematici, 

come suggerito proprio dalla nostra organizzazione sindacale.    
Su tutto l’incontro, tuttavia, ha aleggiato l’urgenza di introdurre misure a favore dei settori 

sopra indicati nel maxiemendamento del Governo che, nella giornata odierna segnerà la 
struttura definitiva della Legge di Bilancio.  
Questa impostazione ha riguardato soprattutto gli enti pubblici di ricerca che, come già 

espresso in note precedenti, non hanno trovato nella bozza di ddl bilancio 2023 misure 
specifiche e risorse per il sistema. 
La legge di bilancio 2022 aveva rappresentato una prima, seppure insufficiente, inversione 

di rotta rispetto ai tagli delle dotazioni finanziarie avvenuti per oltre un decennio. Lo Snals-
Confsal ha chiesto, perciò, di predisporre adeguati fondi di finanziamento ordinario per gli 
enti pubblici di ricerca, anche dando seguito alle previsioni dell’art.1 co.310 della legge di 

bilancio 2022. 
Il nostro sindacato ha posto l’attenzione sulla questione dell’attribuzione delle risorse per la 
valorizzazione professionale del personale, le cui ricadute sono decisive rispetto all’esito 

delle trattative per il rinnovo contrattuale. La legge di bilancio 2023 deve correggere, infatti, 
l’enorme problema originato nella precedente manovra: l’attribuzione di risorse dal 2022 
per la valorizzazione professionale del personale (40 milioni per passaggio dal III al II livello 

di ricercatori e tecnologi, 20 milioni per sviluppo professionale di tecnici e amministrativi) è 
stata destinata al solo personale degli enti di ricerca vigilati dal MUR, mentre per la 
valorizzazione del personale degli enti vigilati dagli altri ministeri non è stata disposta alcuna 

risorsa (art.1 co.310). Questa sperequazione spezza in due un sistema che già soffre per la 
mancanza di una governance unitaria in grado di assicurare coordinamento nelle politiche e 
nei finanziamenti a tutti gli enti del sistema, attualmente vigilati da sette dicasteri diversi. 

Ma soprattutto rende difficilissime le trattative in corso per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, nelle quali le OO.SS. sono costrette 
a negoziare percorsi di sviluppo di carriera applicabili nei fatti solo al personale degli enti 

vigilati dal MUR, cioè a circa la metà del personale del settore. Lo Snals-Confsal ha chiesto, 
pertanto, che nella legge di bilancio 2023 siano previste risorse specifiche per la 
valorizzazione del personale degli enti non vigilati dal MUR (40 milioni per ricercatori e 

tecnologi +20 milioni per tecnici e amministrativi). Si ricorda, a questo proposito, che un 
preciso impegno in tal senso è stato assunto nell’accordo politico del 10 novembre 2022, 
sottoscritto dal Ministro Valditara e dalle OO.SS. rappresentative per la firma della parte 

economica del CCNL (comma 8). Analogamente, la nostra sigla ha chiesto l’emanazione 
immediata dei decreti attuativi relativi alle cifre sopra indicate, destinate dalla scorsa legge 
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di bilancio alla valorizzazione del personale degli enti vigilati dal MUR, che altrimenti 

andranno persi. 
Su questi aspetti la ministra Bernini ha espresso il suo impegno a risolvere le questioni 

relative all’attribuzione dei fondi per il personale. Ha ribadito di aver chiesto ai titolari degli 
altri ministeri vigilanti anche nell’ultimo  Consiglio dei ministri di appostare le necessarie 
risorse e ha riferito del pressing svolto dal suo ufficio legislativo sulla Ragioneria generale 

dello stato per sbloccare la disponibilità dei 40 milioni della legge di bilancio 2022 per la 
valorizzazione del personale ricercatore e tecnologo. 
Bernini non ha nascosto che il problema alla base della gestione dei fondi è quello della 

governance del sistema ed è suo intento consolidare l’identità del MUR, proprio per 
rafforzarne il ruolo all’interno del Consiglio dei ministri al fine di superare le criticità 
riscontrate in questi anni rispetto agli altri ministeri vigilanti. 

Rispetto a misure generali di sostegno alla ricerca, Bernini ha ricordato che in legge di 
bilancio sono state appostate anche risorse per gli aumentati costi energetici a favore di 
atenei, istituzioni afam ed enti di ricerca. È comunque sua intenzione usufruire anche di altri 

dispositivi di legge per aumentare i finanziamenti alla ricerca e alle istituzioni afam. 
Sempre relativamente ai temi contrattuali, abbiamo chiesto alla Ministra di intervenire sul 
tema dei contratti di ricerca istituiti dalla legge 79/2022, i cui importi andranno determinati 

in fase di rinnovo del CCNL. Essendo nota la resistenza delle amministrazioni a passare 
dall’assegno di ricerca al contratto di ricerca (istituto che tutela maggiormente il lavoratore, 
ma che ha costi maggiori) lo Snals-Confsal ha chiesto al ministero di intervenire con 

finanziamenti ad hoc per sostenere l’utilizzo dei contratti di ricerca, migliorando l’ingresso 
dei giovani nel mondo della ricerca. 
La Ministra si è detta favorevole alla sostituzione, in prospettiva, degli assegni con i contratti 

di ricerca. Nel transitorio, in assenza ancora della definizione contrattuale dei contratti di 
ricerca, è necessario un provvedimento normativo per prorogare la possibilità di bandire 
nuovi assegni di ricerca oltre la data del 31 dicembre 2022.  

Infine, Bernini ha manifestato l’intenzione di costituire una task force per agevolare la spesa 
sui fondi del PNRR. 
Seguiremo attentamente i passi del ministero e valuteremo i molteplici impegni presi dalla 

Ministra in base ai risultati effettivamente raggiunti. 
 
 

 
* PNRR SCUOLA: INCONTRO TECNICO 
Il 14 dicembre 2022 si è svolto un incontro “tecnico” tra i responsabili dell’Unità di Missione 

PNRR del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali, durante il quale sono stati 
illustrati i contenuti delle Linee guida sull’orientamento attuative della Riforma 1.4 – 
Missione 4 – Componente 1 del PNRR. 

Nel corso della riunione sono state altresì illustrate le indicazioni operative per gli 
Investimenti di Scuola 4.0 e dispersione scolastica. A questo proposito il Ministero ha 

comunicato ufficialmente che: 
 i termini per l’inserimento in piattaforma dei progetti e per l’accordo di concessione sono 

spostati dal 31 dicembre 2022 a febbraio 2023; 

 sono da intendersi superate le indicazioni previste dalla CM del Mef di febbraio 2022 che 
impediva al personale della scuola, in particolare ATA, di poter ottenere il pagamento 
delle attività aggiuntive, svolte per l’attuazione delle attività legate al PNRR. 
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* LINEE PROGRAMMATICHE, AUDIZIONE MINISTRO VALDITARA 

Si è tenuto oggi, presso l'Aula Convegni di Palazzo Carpegna, al Senato, con le Commissioni 
riunite Cultura di Senato e Camera, il seguito dell'audizione del Ministro dell’Istruzione e del 
Merito, Giuseppe Valditara, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Può essere rivisto al link https://webtv.camera.it/evento/21465  
 
 

 
* INTERROGAZIONI PARLAMENTARI IN VII COMMISSIONE CAMERA 
In VII Commissione Camera si sono svolte alcune interrogazioni a risposta immediata su 

questioni di competenza del Ministro dell’istruzione e del merito. Sono state svolte, in 
particolare, le seguenti interrogazioni: 
5-00134 Manzi sui tempi di avvio della procedura concorsuale straordinaria di cui al 

decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020; 5-00135 Cangiano sui meccanismi di 
formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per gli incarichi su 
sostegno; 5-00136 Amato sui criteri utilizzati per la definizione del contingente 

organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 5-
00137 Piccolotti sui criteri da adottare per l’assegnazione dei posti conseguenti alle 
procedure concorsuali straordinarie al fine di salvaguardare la continuità scolastica; 5-

00138 Dalla Chiesa, iniziative per sostenere i costi dell’istruzione da parte delle 
famiglie; 5-00139 Boschi sulla riduzione del “Fondo 0-6” e sulla gestione dei 
finanziamenti per i nidi e le scuole dell’infanzia. 

Il documento di seduta, con le relative risposte è leggibile al link: 
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/12/14/leg.19
.bol0026.data20221214.com07.pdf  

 
 
* PENSIONANDI & PENSIONATI – SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 

BUONUSCITA (TFS/TFR) 
 
- Pensionandi scuola 2023: nel calcolo importo pensionistico l’Inps applicherà coefficienti 

“più favorevoli” 
L'INPS, nel determinare l'importo della pensione 2023 spettante, applicherà calcoli più 
favorevoli per determinare gli importi spettanti per la 2^ e 3^ quota delle pensioni. 

Il Ministero del Lavoro ha recentemente comunicato i nuovi coefficienti di trasformazione, 
che interessano il montante contributivo e la rivalutazione della media retributiva che terrà 
conto della variazione Istat, da utilizzare per le pensioni 2023. 

 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 

https://webtv.camera.it/evento/21465
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00134
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00135
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00136
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00137
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00137
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00138
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00138
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=si&idDocumento=5-00139
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/12/14/leg.19.bol0026.data20221214.com07.pdf
http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/12/14/leg.19.bol0026.data20221214.com07.pdf

