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Mobilità 2022: firma solo la Cisl. 
 

27 GEN 2022  

 

Al momento quattro sindacati (Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su 
cinque non firmano. Solo la Cisl Scuola ha firmato, per il rinnovo 
contrattuale. 

N.B. Le operazioni per la mobilità partiranno, tra qualche giorno verranno 
indicate le date per la presentazione della domanda. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil 
Scuola e Snals non hanno firmato, ma sono ancora disponibili a riprendere la 
trattativa, se le questioni poste saranno prese in considerazione. 

Come prevede il comma 4 dell’art. 1, le parti potranno apportare 
modifiche al CCNI in presenza di sopravvenute disposizioni normative 
e contrattuali in materia di mobilità di cui occorra recepire gli effetti. 

Ricordiamo inoltre che il CCNI deve essere approvato dalla Funzione pubblica e 
il Ministero fisserà le date per la presentazione della domanda con apposita 
ordinanza. 

Secondo i calcoli di Viale Trastevere, a settembre 2022 ci sarebbero almeno 
100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 
per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 
2021/22). 

Queste le modifiche previste alla bozza di contratto: 

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni 
bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare 
domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello 
individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo 
trasferimento: altri tre anni. 

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno 
presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo 
triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo 
soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque 
previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal 
vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda 
qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. 

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo 
vincolo triennale 
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Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare 
domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. 
Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del 
Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano 
domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due 
anni non potranno presentare domanda. 

Teniamo a precisare che il nuovo vincolo di tre anni scatterà per tutti i 

docenti a partire dal 2022/23.  

Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle 
operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023, ma il 
vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui 
all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi 
previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in 
una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la 
precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, 
ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. 

 

CISL unica firmataria 

Così Maddalena Gissi, segretaria della Cisl Scuola, unica sigla sindacale che 
oggi firma il contratto: “Noi pensiamo alle persone e non trascuriamo il diritto 
allo studio degli studenti che devono avere un’insegnante su cui contare. Il 
contratto deve interpretare i bisogni dei lavoratori e trovare nelle pieghe della 
norma le soluzioni … “il cacciavite” e io aggiungo, la caparbietà” 

E questo cosa non piace ai sindacati, escluso la CISL: 

“Il Ministero ha rifiutato di proseguire la trattativa sul testo che mostra 
parecchie criticità e ha imposto un prendere o lasciare immediato che ha reso 
impossibile la firma da parte di FLC CGIL, UIL Scuola, Snals e Gilda”, così i 
sindacati in una nota. 

E ancora: “Il testo presenta ancora troppi vincoli che danneggiano l’intero 
personale scolastico che rappresenta oltre un milione di persone che rischiano 
di vedersi la strada sbarrata da blocchi legislativi non rimossi”. 

Poi: “L’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una 
disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per 
cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per 
altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi. Rimane inoltre 
l’anomala estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che 
presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la 
sottoscrizione di un contratto integrativo così definito rende implicito che si 
vanno ad accettare i vincoli ulteriori – osservano i quattro segretari decisi a 
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proseguire il confronto – perfino laddove non è espressamente prevista 
l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa”. 

“Proseguire il confronto, è un atto di responsabilità, scrivere un testo chiaro e 
leggibile libero da vincoli resta il nostro obiettivo. L’Amministrazione, sulla base 
delle proposte che abbiamo avanzato può valutare fino a che punto esse siano 
utili a migliorare il testo e a chiudere il negoziato in tempi brevi così da restare 
nel crono programma dei suoi tempi burocratici e amministrativi, senza 
chiudere un negoziato con il prendere o lasciare, quando sono in ballo diritti di 
oltre 1 milione di persone che meritano attenzione ed 
approfondimento”. 

“Obiettivo della contrattazione è migliorare le condizioni dei lavoratori – 
ribadiscono – ma in questo caso quelli colpiti da un peggioramento sono più 
numerosi di coloro che riescono a trarne un vantaggio. E’ inoltre fortemente 
discriminatoria e inspiegabile l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA 
neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale”. 

“La questione a questo punto ha dimensione squisitamente politica: è il 
medesimo Ministro, di cui chiediamo l’intervento, a dover chiarire la 
negoziabilità dei punti che abbiamo sottolineato”. 

Nello specifico i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals spiegano cosa 
non va nel testo presentato 

a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia 
demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la 
sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga 
sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va 
espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme 
in dissenso da quelle del CCNL. 

b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con 
continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le 
precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a 
cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro 
aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite 
e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un 
DPCM. 

c) l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno 
crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni 
scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo 
anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici 
successivi. 

Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i 
docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che 
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abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito 
che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente 
prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione 
peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi. 

d) fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza 
ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i 
quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni. 

CCNI Mobilità scuola 2022-2025: scheda di lettura con tutte le criticità 

Vediamo nel dettaglio le novità. 

All’articolo 2 comma 7 del CCNI, si consente a tutti i neo assunti di poter 
presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al 
fine di poter acquisire una scuola di titolarità. L’acquisizione è possibile 
tramite la domanda di trasferimento oppure nella conferma implicita della sede 
di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti.  

Quest’ultima ipotesi si estende al caso di mancato esito della mobilità 
nelle preferenze espresse. 

Certamente ciò è positivo, rispetto al blocco derivante dalla legge, ma non si 
tratta certo di un grande risultato, anche tenuto conto dell’indisponibilità 
delle sedi che la procedura impone nel complesso meccanismo delle fasi. 

 

Poi nel nuovo CCNI, ecco l’inganno! Nei successivi tre anni, il docente non 
potrà presentare affatto alcuna domanda di mobilità (articolo 2 comma 6 del 
nuovo CCNI). Quindi, in concreto, si tratta solo di uno slittamento di un anno 
del blocco triennale previsto dalla legge. 

Questo il danno e questa la beffa. 

Aspetti negativi 

• Nei fatti il blocco triennale per tutti i neo assunti è rimasto, anche se 
dilazionato di un anno. Tale blocco triennale, inoltre, viene esteso a 
tutti gli altri docenti che, d’ora in poi, presenteranno una 
domanda di mobilità per altra provincia, rispetto a quella attuale, 
se soddisfatti “su qualsiasi sede”. Quindi non più solo se soddisfatti 
sulla singola scuola indicata dal docente nelle preferenze (come già 
previsto nel precedente contratto), ma su qualsiasi scuola inserita 
nell’elenco della domanda anche se compresa in una qualsiasi preferenza 
sintetica, quale comune, distretto o provincia. Nei fatti, con questo nuovo 
contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi 
solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI). 

•  
• A tutti i neo assunti, per tre anni, non è consentita la possibilità di 

accettare incarichi annuali a tempo determinato in altro ruolo o 
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classe di concorso ai sensi dell’articolo 36 del CCNL/07 (articolo 2 comma 
6 del CCNI). 

• Tutti i docenti assunti su posto di sostegno, come noto, possono 
chiedere il trasferimento o un passaggio di ruolo o cattedra su posto 
comune una volta espletato l’obbligo di permanenza quinquennale su 
posto di sostegno. Ebbene, con il nuovo CCNI, mantengono questa 
possibilità al 100% solo nell’a.s. 2022/2023, a seguire dall’anno 
2023/2024 l’aliquota destinata è il 75% dei posti, quindi dal 
2024/2025 in poi solo sul 50% dei posti disponibili (allegato 1 – 
ordine delle operazioni, seconda fase).  

• Si tratta, in prospettiva, di una pesante e inaccettabile limitazione alle 
opportunità di mobilità per questi docenti. 

•  
• Tutto il personale ATA ex LSU assunto con contratto a tempo parziale 

non potrà partecipare alle operazioni di mobilità, cosa consentita, al 
contrario, al restante personale ATA sempre a tempo parziale (articolo 
34 c. 6). Si tratta di una palese disparità di trattamento. 

•  
• Per tutti i DSGA neo assunti, a differenza dei docenti neo assunti, non 

sarà consentita alcuna mobilità per un triennio, neanche nel primo 
anno per avere una sede di titolarità scelta da loro (articolo 34 c. 9). È 
una ulteriore, grave e incomprensibile disparità di trattamento. 

• Inoltre, questo CCNI avrà validità triennale (art. 1 comma 
2) nonostante sia in fase di avvio la trattativa all’Aran per il rinnovo 
del CCNL già scaduto.  

•  
• Non è pensabile, né accettabile, che un contratto integrativo 

abbia una validità temporale che vada oltre la validità del 
CCNL da cui scaturisce come contrattazione integrativa di secondo 
livello. Non è sufficiente scrivere che: “Sono fatte salve eventuali diverse 
disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto collettivo nazionale 
di comparto” (articolo 1 comma 9) in quanto, a parere dei sindacati FLC 
CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda, ne andrà ri-sottoscritto uno 
interamente nuovo. 

La tabella analitica 
Pubblichiamo di seguito e in allegato una tabella più analitica che risponde 
ad alcune domande che ci vengono poste dai docenti in questi giorni. 

 

 

 
 


