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RETRIBUZIONI E INFLAZIONE 1990/2007  
Il massacro delle retribuzioni degli ultimi 18 anni 

 
 
I calcoli della simulazione sono stati effettuati: 
 
1) stipendio annuo lordo alla data del maggio 1990 (arrivava a regime il contratto 1988, 
DPR 399/88 - cosiddetto contratto COBAS) per tutti i profili professionali e con 20 anni di 
anzianità; 
2) rivalutazione di questa cifra ad agosto 2007; *  
3) tabelle del CCNL 2007 con i valori previsti a regime sempre con 20 anni di anzianità; 
4) sottrazione alla rivalutazione di quest’ultimo valore. 
* (ultima data disponibile dell’indice inflazione Famiglie, Operai, Impiegati - FOI). 
 
 DPR 399/88 

 
Rivalutazione 

inflattiva 
CCNL 2007 Perdita secca 

retribuzioni 
Variazione % 
sull'attuale 

Collaboratori 
scolastici        

£ 24.480.000 
(€ 12.642) € 21.307 € 17.294 - 4.013 Euro -23% 

Assistenti 
amministrativi  

£ 27.936.000 
(€ 14.427) € 24.315 € 19.734 - 4.581 Euro -23% 

DSGA £ 32.268.000 
(€ 16.665) € 28.086 € 26.816 - 1.270 Euro -5% 

Docenti 
elementari  

£ 32.268.000 
(€ 16.665) € 28.086 € 24.749 - 3.337 Euro -13% 

Docenti 
diplomati 
secondo grado  

£ 34.008.000 
(€ 17.563) € 29.601 € 24.749 - 4.852 Euro -20% 

Docenti  
scuola media   

£ 36.036.000 
(€ 18.611) € 31.366 € 26.941 - 4.425 Euro -16% 

Docenti laureati 
secondo grado  

£ 38.184.000 
(€ 19.720) € 33.235 € 27.692 - 5.543 Euro -20% 

 
Ne viene fuori un quadro “interessante” per la valutazione dei tagli dell’era della 
concertazione sindacale (chiamata politica dei redditi - nel senso del massacro degli 
stessi), ma ancor di più per l’evidenza della perdita del potere d’acquisto per tutti ma in 
particolare per la fascia più debole degli ATA (tranne i DSGA che in ragione degli aumenti 
degli ultimi contratti perdono in maniera ridotta)..  
Si evince chiaramente che dall’ultimo contratto scuola degno di questo nome (quello dei 
blocchi degli scrutini dei COBAS del 1988) gli stipendi del personale docente ed ATA della 
scuola non solo non si sono neanche lontanamente avvicinati alle medie Europee (anzi si 
sono allontanati da queste ultime) ma, addirittura, hanno perso in maniera sensibilissima 
rispetto all’inflazione reale con un tracollo (che viene vissuto quotidianamente) delle 
retribuzioni negli ultimi 18 anni. 
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2007  
SCIOPERO GENERALE e GENERALIZZATO 

di tutto il lavoro pubblico e privato 
Manifestazioni Territoriali in tutta Italia 


