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Al sindaco del Comune di Milano Giuliano Pisapia

All’ assessora al Lavoro Cristina Tajani

Le scuole civiche di Milano stanno vivendo, ormai da troppo tempo, una situazione di disagio e difficoltà. Da un lato i 
tagli  ai  trasferimenti  agli  Enti  Locali,  []dall’altro  discutibili  e  inopportune  circolari  interne,  minacciano  la 
sopravvivenza delle scuole civiche e i sacrosanti diritti e le condizioni di lavoro di operatori e operatrici delle scuole 
civiche del Comune. Una realtà, quella delle scuole civiche, che fino a pochi anni fa era vanto della città di Milano e 
grande opportunità per studenti  lavoratori  e lavoratrici.  E’  proprio  sul tema delle  circolari  interne che vogliamo 
concentrare la nostra denuncia.La decisione della precedente Amministrazione Comunale di non applicare il CCNL del 
settore fu contrastata dall’allora opposizione, ora divenuta maggioranza, ma per le lavoratrici e i lavoratori delle 
scuole civiche nulla è cambiato, o meglio si assiste a una “stupefacente” e incomprensibile continuità. Sbagliare è 
umano, perseverare è diabolico! Dopo una prima sentenza a favore del personale dei Servizi  Formativi  dell'  11 
maggio scorso, per la seconda volta il Tribunale del Lavoro di Milano, il 30 giugno 2011, ha ribadito, tramite altra 
sezione,  l'illegittimità  della  circolare  n.  311  del  29.04.2010  della  Direzione  del  Settore  Politiche  del  Lavoro  e 
dell'Occupazione, in quanto modifica unilateralmente e in peggio le condizioni contrattuali previste dall’articolo 32 del 
contratto nazionale di lavoro del 14.09. 2000, sostituendole autoritativamente con gli articoli 17 e 34 dello stesso, 
violando diritti acquisiti nel tempo e stravolgendo carichi e condizioni di lavoro del corpo docente, equiparandolo al 
personale amministrativo.Il giudice del lavoro ha confermato, conseguentemente, la disciplina oraria e le modalità 
complessive di svolgimento delle funzioni previste da mansioni e profili professionali derivanti dall'articolo 32 del 
CCNL del 14.09.2000, ristabilendo coerentemente l’inquadramento ai compiti d’istituto.

A tutt’oggi, a seguito di quanto sopra riportato, non è ancora pervenuta alle scuole civiche dei servizi formativi 
alcuna disposizione formalmente da parte della Direzione del Settore che di fatto ristabilisca la corretta applicazione 
del  CCNL  così  come  sentenziato  in  merito  a  programmazione,  attività  didattica,  piani  ferie  e  adempimenti  in 
genere.In  questo  modo  permane  un  clima  di  forte  tensione  e  di  incertezza  tra  i  lavoratori  e  le  lavoratrici.
Il Pdci  chiede l’immediata applicazione di quanto correttamente previsto dal CCNL (applicazione dell’articolo 32) 
come confermato e ribadito dal Tribunale del lavoro per le lavoratrici/ori  docenti delle  scuole  civiche dei servizi 
formativi,  al  fine  di  ristabilire  la  serena collaborazione  nel  settore  e di  mantenere la  qualità  dei  servizi,  di  cui 
usufruiscono per primi settori e uffici dello stesso Comune di Milano.Siamo convinti che la difesa dei diritti, a partire 
dall’applicazione del CCNL, sia elemento essenziale per politiche di buona amministrazione.

Il segretario del PdCI Milanese - Gianni Pagliarini


