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COMUNICATO DEL 7 DICEMBRE 2022 

FIRMATO IL CONTRATTO PER L’ANTICIPO DEGLI 

AUMENTI STIPENDIALI 

LO SNALS CONFSAL: ORA ULTERIORI RISORSE PER IL CCNL 

È stato sottoscritto in data 6 dicembre 2022 presso l’Aran il contratto finalizzato ad assicurare entro 

dicembre 2022 ai lavoratori del settore istruzione una parte consistente degli aumenti stipendiali relativi al CCNL 

2019-2021. Il contratto recepisce quanto stabilito con l’accordo politico siglato con il Ministero in data 11 novembre 

2022. 

  Con il contratto sottoscritto sono stati definiti gli anticipi sugli aumenti spettanti al personaleTAB in base al 

CCNL relativo al triennio 2019-2021. 

Ovviamente il negoziato per la parte normativa e per gli altri aspetti economici proseguirà presso l’Aran nei 

prossimi giorni. Con il contratto appena stipulato viene anticipato il 95% dello stanziamento previsto nei bilanci 

precedenti ed in quello per il 2023. Allegate al contratto le tabelle analitiche, distinte per profili professionali e fasce 

di anzianità, relative agli incrementi degli stipendi tabellari e delle indennità per il personale. 

Una dichiarazione congiunta allegata al contratto impegna le parti a distribuire ulteriori cento milioni di 

euro entro dicembre da stanziare con uno specifico decreto. Il contratto stipulato consente aumenti medi mensili di 

80 euro per il personale.  

Gli arretrati, che saranno liquidati prima di Natale, ammontano a circa 2300 euro, detratte le indennità di 

vacanza contrattuale e gli elementi perequativi già erogati. 

Ora l’attenzione si sposta sulle trattative per il rinnovo del CCNL che proseguiranno il 15 dicembre e si 

concentreranno sulla parte normative, relazioni sindacali e sanzioni disciplinari, e sulle ulteriori risorse che saranno 

rese disponibili per la valorizzazione del personale dell'Università 

Il contratto sugli aumenti economici è il frutto della grande mobilitazione messa in campo dallo Snals 

Confsal e dalle altre organizzazioni sindacali nei mesi precedenti e risponde alle esigenze delle lavoratrici e dei 

lavoratori nella difficile congiuntura economica che sta attraversando il nostro Paese. 

 

RINNOVO CONTRATTO PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E 

RICERCA PERSONALE ATA 
Il giorno 1 Dicembre 2022, in modalità mista, si è svolta la riunione tra i rappresentanti dell’ARAN e le OO.SS. sul 

tema in oggetto. 

La Dott.ssa Marongiu, in apertura di seduta, ha illustrato brevemente la bozza del contratto collettivo soffermandosi 

principalmente sulla parte relativa all’ordinamento professionale del personale ATA ed in particolare sulla questione 

dei Facenti Funzioni. 

Con la creazione della nuova area dei “Funzionari ed elevata qualificazione” finalmente si porrà fine al problema dei 

Facenti Funzioni senza il possesso del titolo di studio, in quanto nella fase transitoria di prima applicazione gli stessi 

potranno transitare nella nuova area e saranno inquadrati nell’area D come gli attuali DSGA. Verrà loro assegnato un 

incarico a tempo determinato della durata triennale. 

E’ stato precisato che a costoro verranno attribuite le posizioni stipendiali relative alla area D. 
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La bozza di contratto prevede che gli attuali DSGA, fino alla cessazione del rapporto di lavoro e i futuri vincitori di 

concorso sia ordinario che riservato, saranno collocati nella nuova area con la qualifica di DSGA. Gli stessi potranno 

partecipare alla mobilità volontaria. 

Grazie al costante impegno dello SNALS-CONFSAL, finalmente si pone fine all’annoso problema degli Assistenti 

Amministrativi Facenti Funzioni e si potrà garantire ad ogni istituzione scolastica una figura fondamentale come quella 

del DSGA. 

La trattativa proseguirà per la definizione degli ulteriori dettagli nella giornata di Martedì 20 Dicembre 2022. 

 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’A.S. 2023/2024 
È stata pubblicata la nota MI-DGOSV n.33071 del 30.11.2022 riguardante le indicazioni per le iscrizioni all’a.s. 

2023/2024. 

Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo 

grado e per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti 

professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base 

volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda, invece, rimane cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle h. 8:00 del 9 gennaio alle h. 20:00 del 30 gennaio 2023 

attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ (attualmente ancora non attivo) che conterrà, oltre al link per fare la domanda, 

materiali e informazioni utili per gli interessati, accedendo (dal 19 dicembre p.v.) utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 
Pensioni e Buonuscita (TFS/TFR) 

 
- Anticipazioni sulle pensioni nella Legge di Bilancio 2023: altre possibilità di uscita dal 

01.09.2023 

Dalla prima Bozza del d.d.l. Bilancio 2023, diffusa nel web nella serata del 23/11/2023, si 
apprende che sono state inserite: 

-  La Pensione c.d. Quota 103  
 (Pensione anticipata flessibile che prevede 62 anni di età+41 anni di contributi); 
- La proroga di 1 anno di Opzione Donna (con modifiche)  

 (Prevede età 60 anni, con possibile riduzione a 58 per due figli e 59 per un figlio +35 
anni di contributi, requisiti da maturare entro il 31.12.2022); 

- La proroga di 1 anno dell’Ape Sociale 2023  

 (Interessa docenti scuola Primaria e Infanzia).  
Come stabilito nelle precedenti Legge di Bilancio, il termine di invio con Istanze On Line 
della domanda per tali nuove uscite è fissato al 28.02.2023. 

 In sindacato una “Tabella Sinottica” per individuare il personale scolastico 
che potrà fruire di tali nuove uscite dall’ 01.09.2023. 
 

 
 Modificati gli aumenti delle pensioni dall’1.1.2023 per effetto del d.d.l. Bilancio 2023 
Si apprende, dall’esame del d.d.l. Bilancio 2023 (1^ Bozza diffusa nel web nella serata del 

23.11.2022), che la prevista aliquota provvisoria pari al 7,30% sarà ridotta in base 
all’importo pensione e si applicherà sull’intero importo e non “per fasce” COME ABBIAMO 
Già COMUNICATO. 
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