
 

 COBAS-Comitati di Base della Scuola 
 Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00183 Roma 

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60 
internet: www.cobas-scuola.org - e-mail: mail@cobas-scuola.org 

Contratto scaduto: 

VACANZA CONTRATTUALE SUBITO  
SUBITO  IL NUOVO CONTRATTO 

   Non sappiamo quanti colleghi si rendono conto che il contratto firmato a novembre 2007 è già scaduto a 
gennaio 2008. Gli aumenti e gli arretrati che abbiamo ricevuto a febbraio (A maggio è previsto il pagamento di 
una ulteriore tranche di arretrati ,dai 400 ai 600 Euro lordi, una tantum ed un aumento di 10/15 Euro lordi mensili 
sullo stipendio tabellare) sono arrivati con due anni di ritardo. Intanto l’inflazione ha ripreso a correre con una 
progressione impressionante: oggi la inflazione viene valutata al 3,6% annuo, ma è prevedibile che cresca 
molto di più già nel 2008. 
    La casta sindacale che nel 1992 ci ha tolto il meccanismo legislativo(la scala mobile o indennità integrativa 
speciale o contingenza) che proteggeva significativamente stipendi e salari dalla perdita di valore dovuta alla 
inflazione, sta procedendo in questa direzione e sta facendo in modo che anche quella briciola di automatismo 
di adeguamento salariale, l’Indennità di Vacanza Contrattuale, cessi il suo carattere automatico e diventi 
un’altra prerogativa sindacale. L’accordo del 1992 prevedeva infatti, che dopo 3 mesi di vacanza contrattuale, 
nel nostro caso quindi ad aprile, ai lavoratori tutti venisse pagato il 30% dell’inflazione programmata, dopo 6 
mesi, a luglio quindi, la percentuale salisse al 50%. Ora, con  l’ultimo contratto, i sindacati concertativi stanno 
facendo sì che anche per riscuotere questi minimi aumenti debbano intervenire loro con una sequenza 
contrattuale interminabile e incontrollabile da parte dei lavoratori. 
    La casta si sta trasformando in “cupola”? E’ chiarissimo che stanno requisendo un diritto che è in capo a 
ciascun lavoratore (il recupero salariale sull’inflazione) per trasformarlo in una prerogativa sindacale.  
   Vogliamo da subito il pagamento della Indennità di Vacanza Contrattuale senza bisogno dell’intervento o 
raccomandazione di “lorsignori” i sindacalisti. 
   Ma è chiaro che la sola vacanza contrattuale non può bastare.  
Ci vuole da subito un nuovo contratto che ci faccia recuperare la perdita di valore dei nostri stipendi negli ultimi 
15 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I dati dimostrano inconfutabilmente che i nostri stipendi negli ultimi 15 anni hanno perso dai 4.000 ai 5.500 
Euro l’anno, questi soldi vanno tutti recuperati. Il contratto deve prevedere un nuovo meccanismo di scala 
mobile che ripristini il meccanismo automatico della difesa dei salari dall’inflazione. Bisogna che gli aumenti 
salariali determinino l’adeguamento salariale con i lavoratori europei della scuola che prendono in media 7.000 
euro in più l’anno di quelli italiani. 

  Per un recupero salariale del “maltolto” degli ultimi 15 anni 
  Per una nuova scala mobile automatica che difenda i salari dall’inflazione 

  Per un allineamento dei salari italiani a quelli europei 

SCIOPERO NAZIONALE DELLA SCUOLA 
Venerdì 9 maggio ore 10 Manifestazione sotto il Ministero della pubblica Istruzione 

Differenza tra salario ultimo contratto e salario rivalutato secondo il meccanismo della scala mobile 
 Stipendio annuo 

lordo nel 1990* 
Rivalutazione per 
applicazione della 

scala mobile** 

CCNL 2007* Perdita secca 
 retribuzioni 

Variazione % 
sull'attuale 

Collaboratori scolastico £ 24.480.000 
(€ 12.642) 

€ 21.307 € 17.294 -4. 013 -23% 

Assistenti amministrativi £ 27.936.000  
(€ 14.427) 

€ 24.315 € 19.734 -4. 581 -23% 

Docenti elementari £ 32.268.000  
(€ 16.665) 

€ 28.086 € 24.749 -3. 337 -13% 

Docenti scuola media £ 34.008.000  
(€ 17.563) 

€ 29.601 € 24.749 -4. 852 -20% 

Docenti dipl. II grado £ 36.036.000  
(€ 18.611) 

€ 31.366 € 26.941 -4 425 -16% 

Docenti laureati II grado £ 38.184.000  
(€ 19.720) 

€ 33.235 € 27.692 -5. 543 -20% 

*Valori previsti a regime con 20 anni di anzianità. ** Nella scuola l’indennità dovuta alla scala mobile si chiamava I.I.S.(Indennità 
Integrativa Speciale), l’importo è stato calcolato utilizzando l’indice FOI dell’ISTAT  


