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Per i sindacati l’esclusione dal piano di assunzioni di numerosi 

precari docenti e Ata è incostituzionale 

Presentati due ricorsi al Tar Lazio contro “la buona scuola”. 

I sindacati rappresentativi della scuola - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS- Confsal e GILDA-
Unams - hanno impugnato unitariamente davanti al Tar Lazio il primo provvedimento applicativo della 
legge 107/15, ovvero il DGG 767/15, che esclude illegittimamente dal piano straordinario di 
assunzioni diverse tipologie di lavoratori precari. 

Questa norma, come sostenuto nel ricorso, non risulta conforme ai principi generali e costituzionali del 
nostro ordinamento giuridico dal momento in cui esclude docenti che pur essendo abilitati non sono stati 
ricompresi tra coloro che possono partecipare al piano assunzionale. 

Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/incostituzionale-per-i-sindacati-l-esclusione-dal-piano-di-
assunzioni-di-numerosi-precari-docenti-e-ata.flc 

Bonus sulla formazione. Pagamento con emissione speciale 

Un comunicato di Noi Pa annuncia per ottobre l'emissione speciale per il pagamento del bonus di 500 euro ai 

docenti di ruolo alla data del 9 ottobre. Resta l'ingiustizia per l'esclusione dei precari. 

Sarà erogato in busta paga da ottobre il cosiddetto "bonus 500 euro" somma corrisposta in 
applicazione al D.P.C.M. 23 settembre 2015 per l’attuazione della Legge 107/15 art.1 comma 
121 - Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. 

Revisione dei comparti contrattuali nella pubblica amministrazione: sei 

anni di blocco, un'enormità! Non si può più aspettare 

Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della 

Conoscenza CGIL. 

In merito all'incontro all'ARAN sulla ridefinizione dei comparti di contrattazione del pubblico 
impiego tenutosi il 13 ottobre, il Segretario Generale della FLC CGIL Domenico Pantaleo ha rilasciato la 
seguente dichiarazione. "L’inizio della trattativa, sia pure interlocutoria, ha confermato tutte le incognite 
che pesano sul rinnovo dei contratti pubblici. Le priorità da affrontare sono l'adeguatezza delle risorse 
nella legge di stabilità  e il superamento dei vincoli imposti alla contrattazione dalle leggi Brunetta, Madia 
sulla riforma della Pubblica Amministrazione e 107 sulla scuola. Occorre rafforzare i poteri delle Rsu sulla 
contrattazione decentrata superando l'attuale meccanismo dei controlli lunghi e  arbitrari.  

Per saperne di più: http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/revisione-dei-comparti-contrattuali-nella-
pubblica-amministrazione-sei-anni-di-blocco-un-enormita-non-si-puo-piu-aspettare.flc   
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