
_______________________________________________________________________________ 
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2022/23 

                                                                                                          1 

 

Appunti  Effelleci Mantova n. 61 dell’7/12/2022 
Agenzia di informazione settimanale 

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova 

email: mantova@flcgil.it  * sito: www.flcgil.it/mantova  sito regionale: www.flcgil.it/lombardia 
 sito nazionale: www.flcgil.it 

pagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova / profilo twitter @flcmantova 

 

 

mailto:mantova@flcgil.it
http://www.flcgil.it/mantova
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/
https://www.facebook.com/flcmantova


_______________________________________________________________________________ 
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2022/23 

                                                                                                          2 

 
 

 



_______________________________________________________________________________ 
AppuntiEffelleci Cgil Mantova a.s.2022/23 

                                                                                                          3 

 

LOMBARDIA VENERDI’ 16 DICEMBRE 

SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA 
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Flc Cgil, Andreozzi rieletto segretario: “Calo 

demografico tra i problemi futuri della scuola” 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
MANTOVA – Alla presenza di 62 delegati si è tenuto oggi nella Camera del Lavoro 

di Mantova il congresso provinciale della Flc Cgil, il sindacato che si occupa dei 

lavoratori della scuola. Il congresso ha rieletto il segretario uscente Pasquale 

Andreozzi che ha evidenziato, nella sua relazione, come per il territorio 

mantovano uno dei problemi più grandi sia quello del calo demografico che sta 

facendo registrare una diminuzione degli alunni nelle scuole dell’infanzia e in 

quella primaria. “Al momento – ha detto Andreozzi nella sua relazione – la 

secondaria di primo grado è ancora in equilibrio, ma nei prossimi anni anche 

questo ordine risentirà degli effetti del calo demografico e della diminuzione di 

alunni”. “Il forte calo demografico – ha aggiunto – non si è ancora riflesso nella 

perdita di occupazione docente ed ATA. Ma è solo questione di tempo”. 

Dispersione scolastica, precariato e stipendi bassi sono alcuni dei problemi che 

rimangono irrisolti e che dovranno essere affrontati. Nel corso del congresso 

sono intervenuti anche il segretario regionale della Flc Massimiliano De Conca, 

l’assessore all’istruzione del Comune di Mantova, Serena Pedrazzoli, Valeria 

Vecchio dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Mauro Mantovanelli della segreteria 

confederale della Cgil di Mantova. 

Fonte: 

https://mantovauno.it/cronaca/flc-cgil-andreozzi-rieletto-segretario-calo-demografico-tra-i-

problemi-futuri-della-scuola/ 
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Dalla Gazzetta di Mantova del 6 dicembre 2022 
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Legge di bilancio 2023 e scuola: incontro al Ministero 

Istruzione 

Legge di bilancio 2023 e scuola: incontro al Ministero Istruzione. Per la FLC CGIL 
occorre rispettare gli impegni assunti, farla finita con la politica dei tagli, invertire 
la tendenza incrementando gli investimenti per la scuola e il personale. Aprire 

subito un tavolo di confronto sul precariato e sul PNRR. 

06/12/2022 
 

Il 6 dicembre 2022 si è svolto nel pomeriggio l’incontro richiesto dalla 
FLC CGIL, fra i sindacati rappresentativi della scuola e i rappresentanti 
del Ministero dell’Istruzione, sulle misure relative al sistema scolastico 

previste dalla legge di bilancio 2023. 

Le nostre osservazioni, proposte e iniziative riguardano: 

 Rinnovo del contratto di lavoro e risorse 

 Dispersione scolastica e valorizzazione del personale 

 Dimensionamento scolastico 

 Reclutamento 

 Altre questioni aperte 

 Iniziative di mobilitazione 

 

Alla fine dell’incontro il Capo di Gabinetto ha confermato gli 

impegni contenuti nell’intesa MI/sindacati del 10 novembre 2022 per quanto 

riguarda l’utilizzo dei 300 milioni di euro a favore degli incrementi tabellari 

del personale della scuola e ha registrato le altre richieste della FLC CGIL con 

particolare riferimento all’apertura di un confronto sui temi del 

reclutamento docenti e PNRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-2023-scuola-incontro-ministero-istruzione.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/firmato-accordo-politico-con-ministro-valditara-domani-la-sigla-all-aran-della-parte-economica-del-contratto-istruzione-e-ricerca.flc
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Istruzione e Ricerca: Cgil e Flc Cgil, sottoscritto in via 
definitiva Ccnl 2019-21 per gli anticipi del 

trattamento economico 
Scacchetti e Sinopoli: “Al via il pagamento per l’anticipazione del 95% degli aumenti e 

degli arretrati. Ora, occorre proseguire la trattativa a ritmo serrato per chiudere la 
parte normativa e liquidare il resto degli aumenti 

06/12/2022 

Roma, 6 dicembre - “Nel pomeriggio di oggi, terminate le procedure di controllo, le 

organizzazioni sindacali e l’Aran hanno sottoscritto in via definitiva il testo del Ccnl del 
comparto Istruzione e Ricerca sui principali aspetti del trattamento economico per il 
triennio 2019-2021 del personale”. È quanto dichiarano la segretaria confederale della 

Cgil, Tania Scacchetti, e il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. “La 
firma odierna rende definitiva la validità del Ccnl, già a partire da domani 7 dicembre, 

e consente - proseguono i due dirigenti sindacali - la messa in pagamento degli aumenti 
e degli arretrati stipendiali dovuti, a titolo di anticipazione, a tutto il personale del 

comparto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato”. “La trattativa, 
a questo punto, deve proseguire con decisione per chiudere la parte normativa e 

includere nel Ccnl le ulteriori risorse in corso di stanziamento con la prossima legge di 
Bilancio”, concludono Scacchetti e Sinopoli. 

____________________________________________________________________ 

Mobilità scuola 2023/2024: un passo avanti nella 

trattativa 

A buon punto la definizione delle novità relative alle precedenze Legge 104/92, ma 

rimane ancora insoluto il nodo centrale del negoziato, ovvero l’applicazione dei vincoli 
triennali ai docenti neoassunti. 

06/12/2022 
 

Si è svolto nel pomeriggio di martedi 6 dicembre 2022 al Ministero il settimo incontro 

sulla revisione del CCNI mobilità 2022/25 del personale docente, educativo e ATA. 
Un prosieguo che, nell’intenzione delle parti, avrebbe dovuto essere risolutivo almeno 

su uno dei due aspetti-cardine del testo aggiornato, ovvero l’acquisizione della modifica 
imposta dal D.Lgs 105/22 circa il superamento del referente unico nell’assistenza al 

disabile grave. Su questo si era lavorato nella precedente riunione, anche ipotizzando 
una proposta di diversa impostazione dell’art.13; dopo ampio confronto è stato 

trovato un punto di accordo sui principi, accordo che occorre, adesso, declinare in 
una serie di disposizioni precise ed esigibili. Continua, invece, lo stallo riguardo la 

questione dei vincoli triennali di permanenza per i docenti neoassunti a.s.2022/23 
su cui le posizioni risultano sempre opposte tra i sindacati, uniti nella tesi di rinviarne 

la decorrenza alle nuove forme di reclutamento del DL 36/2022, e il ministero 
propenso a prevederne l’effettiva vigenza già agli immessi in ruolo dell’anno scolastico 

in corso. 

La trattativa è stata aggiornata alla prossima settimana. 

https://www.flcgil.it/attualita/mercato-del-lavoro/paternita-congedi-parentali-legge-104-cosa-cambiato.flc
https://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ipotesi-ccni-mobilita-2022-2025-docenti-e-ata-del-27-gennaio-2022.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/convertito-in-legge-il-dl-36-2022-su-reclutamento-e-formazione-incentivata-dei-docenti.flc
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Per comunicare con noi 

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 
 

  

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 

Sito: http://mantova.flcgil.it 

Email: mantova@flcgil.it 

Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 
 

 

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento 

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – mercoledì - venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 
 

Pasquale Andreozzi / 3455871975 

               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 
 

Paolo Campione / 3440416418 
            paolo.campione@cgil.lombardia.it 
 

Stefania Della Sciucca / 3473547365 
           stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it 
 

Emiliana Galati 
           emiliana.galati@cgil.lombardia.it 

 

Fiorenza Negri / 3357126582 
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 

 

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567 
           salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

 

sedi periferiche 
      Asola, via Belfiore 61 
      tel. 0376 202600 
       Consulenza il martedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
 

     Ostiglia, via Piave 1 
      Tel. 0376 202550                                                                                                                                                                        
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
 

      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
 

      Viadana, via C. Aroldi 44 
      Tel. 0376 202650 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30) 
 

     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B 
     Tel. 0376 202500 
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15.00 – 17.30) 
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