
 

 

 

 

 

 

 

 

In questi ultimi giorni, dopo l’atto di siglatura avvenuto in data 22 novembre 2022, è stato firmato il 

primo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo per il personale docente delle Scuole a 

carattere statale; tale contratto è entrato in vigore a partire dal giorno 9 marzo 2023, giorno di 

pubblicazione del contratto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. 

Non si comprende, tuttavia, l’enfasi espressa da talune Organizzazioni Sindacali su tale contratto, 

firmato da CGIL, CISL e ASGB (la UIL Scuola RUA non lo ha firmato), dal momento che questo 

accordo stralcio, al di là di alcune regolamentazioni restrittive inerenti ai premi di produttività, 

prevede un semplice adeguamento di un’indennità provinciale secondaria (il CIA, compenso 

individuale accessorio, nominalmente cambiato con la nuova denominazione RPP, retribuzione 

professionale provinciale) e dal momento che lo stesso contratto – fatto assai preoccupante e grave - 

comprende una nota congiunta che obbliga tutte le Organizzazioni Sindacali a discutere, nella 

successiva fase di contrattazione, dell’orario di lavoro dei docenti. 

E’ opportuno precisare, per maggior chiarezza, che quanto regolamentato da questo accordo stralcio 

non ha nulla a che vedere con la questione degli arretrati previsti dalla contrattazione nazionale e 

riferiti al triennio contrattuale 2019 – 2021; a proposito di ciò, la nostra Organizzazione Sindacale ha 

mantenuto, negli ultimi mesi, continui contatti con la direzione dell’Ufficio Stipendi del personale 

insegnante; prossimamente invieremo ai componenti dell’agenzia per le contrattazioni (nuovo ente 

istituito con l’inizio del presente anno solare) una comunicazione, per tentare di sbloccare tali arretrati 

non ancora riconosciuti agli insegnanti delle Scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. 

Per quanto riguarda gli ultimi eventi, nel pomeriggio della giornata dello scorso 8 marzo abbiamo 

avuto un primo incontro preliminare con i membri dell’agenzia per le contrattazioni; a partire dal 

prossimo 21 marzo dovrebbe iniziare la nuova fase contrattuale che, come precedentemente riportato 

e data la già citata nota congiunta a verbale allegata al contratto avallata dalle altre Organizzazioni 

Sindacali, dovrebbe comprendere la tematica dell’orario di lavoro dei docenti delle Scuole a carattere 

statale. 

Vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi. 

 

Bolzano, 9 marzo 2023 

 

Segreteria UIL Scuola RUA Trentino Alto Adige Südtirol 


