
Pubblica amministrazione: CGIL, aprire nuova 
fase per ridare centralità al lavoro pubblico 
Concluso l’incontro tra sindacati, Aran e Ministro per la pubblica 
amministrazione. 

12/03/2021 
 

 “Occorre aprire una fase nuova che riporti al centro delle scelte strategiche del Paese il lavoro pubblico 
e che scelga la contrattazione ed il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori come leve per il 
cambiamento delle pubbliche amministrazioni”. Ad affermarlo, al termine dell’incontro tra sindacati, 
Aran e il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, la segretaria confederale della 
Cgil Tania Scacchetti. 

“Per aprire la stagione del rinnovo dei contratti, come proposto dal Ministro in apertura dell’incontro, 
occorre da subito intervenire - sottolinea Scacchetti - con modifiche legislative e scelte contrattuali: 
superare i vincoli sulla contrattazione integrativa, nonché i vincoli che hanno limitato le carriere del 
personale, interventi necessari a sostegno della valorizzazione professionale coerenti con le peculiarità 
dei diversi settori, innovazione sui sistemi di classificazione, centralità della contrattazione, diritto alla 
formazione, riportare al negoziato il lavoro agile. 

“È necessario, coerentemente col recente Patto sottoscritto dal Governo e dalle Confederazioni, 
individuare quanto prima - aggiunge la segretaria confederale - lo stanziamento delle risorse 
aggiuntive necessarie per completare la stagione contrattuale riconoscendo la valorizzazione 
professionale di tutto il personale. È il momento che si acceleri il coinvolgimento delle federazioni di 
categoria per affrontare tutte le questioni aperte riconoscendo - conclude Scacchetti - le specificità dei 
diversi settori del sistema pubblico”. 

Prove suppletive concorso straordinario: un’altra 
sentenza positiva, il TAR Lazio impone 
effettuazione nuove prove 
L’amministrazione adempia a quanto viene richiesto dalle sentenze. 

12/03/2021 
 

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 1535 dell’11 marzo 2021 ha accolto il secondo ricorso patrocinato dai 
legali della FLC CGIL nazionale riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad accedere alle prove 
suppletive di ottobre/novembre del concorso straordinario al quale non hanno potuto accedere per 
vicende legate al Covid. 

Nella decisione si legge che «considerato che i ricorrenti, posti in isolamento fiduciario in seguito 
all’esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi 
al covid non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale scritta in quanto oggettivamente 
impossibilitati. Ritenuto, pertanto…che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci 
saranno le condizioni di sicurezza santaria». 

Alla luce delle decisioni favorevoli ottenute, la FLC CGIL nazionale ha inteso avviare un’altra azione 
legale in favore di coloro che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso le cui 
date sono state pubblicate il 19 gennaio 2021 per le ragioni sopra richiamate. Anche alla luce di queste 
iniziative relative ai percorsi concorsuali, vista la complessa situazione del precariato nella scuola, 
occorre che l’Amministrazione avvii il confronto con le organizzazioni sindacali ed insieme ad esse 
individui le soluzioni più idonee per dare risposta alla necessaria qualità della scuola, con la stabilità del 
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proprio personale, e alle legittime aspettative del personale precario che da anni garantisce il regolare 
funzionamento della attività scolastica. 

Sistema Nazionale di Valutazione: slittamento 
del calendario delle prove 
Con pervicace ostinazione, Invalsi e Ministero vogliono portare avanti le prove e 
le ricalendarizzano a causa della pandemia. Al momento non ci sono dati ufficiali 
attendibili. Serve rifondare l’intero SNV. 

08/03/2021 
 

L’Invalsi ha deciso, di concerto col Ministero, di continuare la somministrazione delle prove, nonostante 
la forzata interruzione della didattica in presenza legata al peggioramento della situazione epidemica. 
Per questo, l’Invalsi ha comunicato una rimodulazione del calendario, senza considerare che in una 
situazione di incertezza materiale e psicologica la conferma delle prove nazionali non è un segnale 
di “ritorno alla normalità”, ma un inutile accanimento valutativo dal momento che queste prove -
pur ammettendo che sia possibile- non hanno nessuna possibilità di “misurare gli effetti della pandemia 
sulle Scuole” come vuole un editoriale di Roberto Ricci, direttore dell’area prove dell’Invalsi . 

Sussiste infatti un errore di metodo nello slogan della “misurazione degli effetti della pandemia”: degli 
alunni che stanno in questo momento sostenendo le prove Invalsi non esiste una serie storica 
sufficientemente recente e cogente che permetta dei confronti per valutare la fantomatica learning 
loss (perdita degli apprendimenti, sulla quale la FLC CGIL si è già espressa). 

L’Invalsi ed il Ministero ad oggi non hanno rilasciato nessun comunicato ufficiale sull’andamento 
delle prove, ma le poche notizie - di gran lunga incomplete - sono affidate ad un tweet quotidiano di 
Ricci e dell’Invalsi stesso: tuttavia si tratta di dati di inutile decifrazione, dal momento che forniscono un 
avanzamento lineare delle prove, ma non contestualizzano (ogni alunno può fare nella stessa giornata 
più di una prova) né la “platea” prevista né gli istituti coinvolti. 

Dal momento che il Ministro Bianchi nell’incontro con le organizzazioni sindacali  ha rappresentato la 
necessità di riformare il Sistema Nazionale di Valutazione, auspichiamo che i tempi siano maturi 
per ripensare il sistema, nel metodo (questo era semmai l’anno per passare alle prove campionarie e 
basta!) e nel merito (monitorare il sistema scolastico per decisioni politiche incisive). 
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