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SECONDO	CONGRESSO	PROVINCIALE		

CISL	SCUOLA	ROMA	CAPITALE	E	RIETI	

MOZIONE	FINALE	

	

Il	Secondo	Congresso	della	Cisl	Scuola	di	Roma	Capitale	e	Rieti,	riunito	a	Roma,	Hotel	Casa	del	Pellegrino,	il	

giorno	8	marzo	2017,	tenuto	conto	dello	svolgimento	dell’Assemblea,	udita	la	relazione	della	Reggente,	la	

approva	e	la	fa	propria	con	i	contributi	emersi	dal	dibattito.		

IL	 Congresso	 riafferma	 il	 ruolo	 fondamentale	 che	 i	 corpi	 sociali	 intermedi	 sono	 chiamati	 a	 svolgere	nelle	

democrazie	mature	 e	 respinge	 la	 tentazione	 della	 politica	 di	 ridurre	 la	 ricchezza	 della	 vita	 democratica,	

riducendola	 a	 un	 rapporto	 diretto	 tra	 leadership	 e	 corpo	 elettorale	 e	 limitando,	 di	 fatto,	 la	 loro	

partecipazione	ai	percorsi	decisionali	tramite	le	formazioni	sociali	cui	i	singoli	aderiscono,	sancita	dalla	carta		

costituzionale.		

Il	 Congresso	 ribadisce	 il	 giudizio	 negativo	 espresso	 dall’Organizzazione	 sulla	 legge	 107,	 per	 la	 visione	

accentratrice	che	la	contraddistingue,	in	contrasto,	anche	qui,	con	lo	spirito	della	Carta	Costituzionale,	che	

guarda	a	un	concetto	di	scuola	intesa	come	comunità	educativa	aperta,	con	una	diffusa	partecipazione	alle	

fasi	deliberative,	 salvo	 il	momento	di	 sintesi	e	di	 indirizzo	e	 la	 fase	esecutiva,	posti	 in	 capo	alla	dirigenza	

scolastica.		

Il	Congresso	ritiene	che	le	deleghe	attuative	del	comma	181	della	legge	107	investano	in	profondità	molti	

aspetti	 qualificanti	 della	 vita	 scolastica,	 sui	 quali	 sarebbe	 stata	 opportuna,	 da	 parte	 del	 governo,	 una	

maggiore	 riflessione,	 anche	 attraverso	 momenti	 di	 approfondimento	 sul	 piano	 dottrinale.	 È	 evidente,	

peraltro,	 che,	 in	 taluni	 casi,	 l’impianto	 delle	 deleghe	 risenta	 dei	 limiti	 e	 dei	 difetti	 propri	 della	 legge	

delegante,	 in	 altri	 sia	 il	 frutto	 di	 un’elaborazione	 ulteriore,	 di	 parte	 governativa,	 senza	 ampio	

coinvolgimento	e	 	senza	confronto	con	chi	sarà	chiamato	ad	attuare	 le	modifiche	 legislative.	 Il	Congresso	

reputa	che,	al	contrario,	il	riformismo	presupponga	un’adeguata	fase	di	preparazione,	perché	le	riforme	si	



affermano	prima	nella	consapevolezza	di	coloro	che	dovranno	attuarle	e	solo	nella	fase	finale	si	traducono	

in	disposizioni	legislative.		

Il	 Congresso	 della	 Cisl	 Scuola	 di	 Roma	 Capitale	 e	 Rieti	 è	 consapevole	 del	 fatto	 che	 il	 processo	 di	 delega	

legislativa	 si	 è	 ormai	 avviato	 lungo	 i	 binari	 istituzionali	 che	 sono	 ad	 esso	 connaturati,	 ma	 invita	

l’organizzazione	 a	 proseguire	 l’opera	 di	 confronto	 con	 la	 politica	 per	 correggere	 le	 più	 evidenti	

contraddizioni	e	problematicità	presenti	nei	decreti	delegati	e	la	invita,	altresì,	a	continuare,	anche	dopo	la	

loro	 approvazione,	 nella	 richiesta	 di	 revisione,	 promuovendo,	 a	 tal	 fine,	 	 occasioni	 di	 confronto	 con	 il	

mondo	accademico	e	quello	politico.		

Il	Congresso	della	Cisl	Scuola	di	Roma	Capitale	e	Rieti	rivendica	l’apertura	della	fase	contrattuale,	con	la	

quale	dare	avvio	alla	soluzione	del	problema	del	recupero	del	potere	di	acquisto	del	personale	della	scuola,	

fortemente	penalizzato	dal	blocco	dei	contratti	pubblici.	Il	contratto	è	anche	la	sede	istituzionale	deputata	

alla	valorizzazione	del	personale	della	scuola,	in	tutte	le	sue	componenti,	dirigenti,	docenti	e	ATA.	A	tal	fine,	

occorre	che	le	premesse	politiche	poste	nell’intesa	del	30	novembre	2016,	circa	il	riequilibrio	tra	ruolo	della	

contrattazione	e	quello	della	regolazione	legislativa,	trovino	piena	attuazione	e	auspica	il	ritorno	alla	

contrattazione	per	le	materie	sottratte	al	confronto	con	le	parti	sociali	e	attualmente	affidata	alla	

regolamentazione	esclusiva	della	Legge.	

Si	 apre,	 per	 il	 territorio	 di	 Roma	 Capitale	 e	 Rieti,	 una	 fase	 di	 rinnovamento	 generazionale,	 che	 viene	 al	

termine	 di	 un	 lungo	 periodo	 di	 governo	 della	 struttura.	 Nell’esprimere	 il	 proprio	 ringraziamento	 e	

riconoscimento	a	chi,	 in	questi	anni,	 si	è	 fatto	carico	di	dirigere	 il	 territorio,	 il	Congresso	 indica	al	gruppo	

dirigente	 che	 sarà	 eletto	 al	 termine	 dell’assise	 congressuale	 la	 necessità	 di	 una	 gestione	 collegiale	 e	

condivisa,	 che	 consolidi	 ed	 estenda	 il	 rapporto	 con	 il	 territorio	 romano,	 vasto,	 complesso	 e	 di	 difficile	

approccio,	 nel	 quadro	 di	 una	 sinergica	 collaborazione	 con	 la	 struttura	 nazionale,	 anch’essa	 presente	 sul	

territorio	romano,	e	con	quella	confederale.		

Richiede	al	nuovo	Gruppo	di	Dirigente	di	investire	il	massimo	dell’impegno	e	dell’attenzione	per	rafforzare	

ancora	di	più	l’immagine	della	Cisl	Scuola.	Il	suo	ruolo	di	mediazione	e	la	sua	autorevolezza	attraverso:	

• Il	coinvolgimento	dinamico	delle	RSU	e	Delegati	

• L’organizzazione	di	incontri	assembleari	con	gli	Iscritti	in	tutto	il	comprensorio	

• La	programmazione	di	sistemiche	azioni	di	formazione	rivolte	ai	Dirigenti,	ai	Docenti	e	agli	Ata	

• L’interazione	positiva	con	le	altre	Sigle	Sindacali,	in	continuità	con	le	importanti	iniziative	già	avviate	

I	Delegati	del	2°	Congresso	Cisl	Scuola	Roma	Capitale	e	Rieti,	nel	consegnare	questo	mandato	si	impegnano	

ad	 essere	 parte	 attiva	 nella	 concretizzazione	 di	 questi	 obiettivi,	 sostenendo	 il	 Gruppo	 Dirigente	

nell’impegno	di	realizzazione	del	mandato.		

Approvata	all’unanimità.	

Roma,	8	marzo	2017	


