
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 

Provvedimenti previsti Ricadute sugli insegnanti 

Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, 
ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare il 
trattamento in godimento nell’anno 2009; 

Blocco dei passaggi di gradone: questo comporterà un furto di 1500-
2500 euro nei confronti di quei docenti che, negli anni indicati, 
passavano al gradone successivo. 
Andate a leggere il cedolino, se la data a sinistra delloa voce STIPENDIO 
è compresa negli anni indicati, CONTROLLATE LE VOSTRE TASCHE: VI 
TROVERETE LA MANO DEL GOVERNO! 

Rinnovi contrattuali: I rinnovi contrattuali del personale 
dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 
2008‐2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale 
in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono 
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%. 

Neanche un soldo in più dai RINNOVI DEI CONTRATTI: AUMENTERA’ IL 
COSTO DELLA VITA E LE VOSTRE CAPACITA’ DI SPESA DIMINUIRANNO 

L’organico degli insegnanti di sostegno per l’anno 2010‐2011 deve 
rimanere invariato rispetto all’a.s. 2009/2010; 

QUINDI, ZERO POSTI IN PIU’, IN BARBA A QUANTO E’ STATO APPENA 
VANTATO CON GRAN RISALTO 

Estensione per ulteriori due anni della limitazione al Turn over del 
personale 

SCORDATEVI LE IMMISSIONI IN RUOLO: i precari rimarranno al livello 
stipendiale più basso per tanti altri anni 

Mobilità in deroga: possibilità per il personale in soprannumero di 
essere impiegato presso uffici che presentano vacanze organiche. 

… e questa potrebbe essere una via d’uscita per i tagli pesanti effettuati 
sulla scuola pubblica statale (vedi sotto…).  
 

Fino al 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli 
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni 
pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 
per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 
euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 130.000 
euro. 

E figurati quante lacrime…  
Prendete la calcolatrice e verificherete che si tratta di 2000 euro in 
meno per chi prende 130.000 euro, 4000 euro in meno per chi ne 
prende 150.000, 9000 euro in meno per chi ne prende 200.000:  
QUALE GROSSO SACRIFICIO… 

E INTANTO, DAL 2009 AL 2011 PERDERANNO IL POSTO 85.000 DOCENTI E 40.000 A.T.A. . . . 
A proposito, nella manovra non si parla di tagli alla scuola privata. 


