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MOZIONE FINALE 

 

Il XII Congresso SNALS-CONFSAL, riunitosi il 28-29-30 giugno 2021 

ascoltata 

la relazione programmatica del Segretario Generale in merito alla complessa situazione politica, 
economica e sociale del Paese, alla strategia sindacale dello SNALS-CONFSAL e alle questioni 
che riguardano i settori del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca; 

accolti 

i contenuti del dibattito congressuale che si è richiamato ai valori, ai principi e alle linee di azione 
volti a rafforzare la presenza dello Snals nel panorama sindacale italiano 

l’approva. 

 

Il Congresso: 

• impegna tutto lo SNALS-CONFSAL a proseguire nell’azione sindacale per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone impegnate nelle istituzioni e negli 
enti del Comparto, nella convinzione che dovranno essere protagoniste attive della 
rinascita del Paese e del rafforzamento delle funzioni svolte dallo Stato nei settori 
dell’educazione, dell’istruzione, della formazione di tutti i livelli e nella ricerca pubblica; 

• esprime la convinzione che il Governo, il Parlamento e l’intera collettività nazionale 
debbano adoperarsi per garantire il più efficace utilizzo delle risorse europee, attraverso 
interventi strutturali, necessari per un reale processo di cambiamento sociale che 
garantisca i diritti di uguaglianza, la solidarietà, l’equità e l’inclusione, superando i profondi 
divari già esistenti e oggi aggravati dall’emergenza sanitaria; 

• considera un rafforzato sistema delle relazioni sindacali e il confronto cruciali per lo 
sviluppo di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e per dare attuazione a quanto 
previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, agli impegni assunti dal Governo con 
il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale e con il Patto per la 
scuola al centro del Paese, a cui si devono aggiungere impegni specifici per l’Università, 
l’Afam e la Ricerca; 

• ritiene ineludibile risolvere gli annosi problemi del sistema educativo italiano con riforme e 
misure fattibili che possano mettere l’Italia nella condizione di collaborare e competere in 
termini di istruzione, competenze e ricerca con gli altri paesi, in ambito europeo e mondiale.  

 

Il Congresso: 

• considera prioritario il rinnovo tempestivo del CCNL per il triennio 2019-2021, con la 
riconduzione alla contrattazione di materie che subiscono costanti interventi di 
rilegificazione e con miglioramenti retributivi, che facciano recuperare il perduto potere di 
acquisto e possano consentire l’allineamento con le retribuzioni riconosciute nell’Eurozona; 

• condivide le indicazioni circa l’utilizzazione delle risorse finanziarie e professionali che 
devono essere finalizzate alla valorizzazione di tutte le strutture nazionali e territoriali, alla 
coesione interna e allo sviluppo del sindacato, anche con utilizzo ottimale delle tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione; 

• approva integralmente le modifiche allo Statuto e al Regolamento applicativo finalizzate a 

migliorare il funzionamento degli organi statutari e l’organizzazione del sindacato. 


