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                                            ALL’ ALBO SINDACALE  
                                                                                                              (da affiggere in tutti i plessi)                      

FLC CGIL VARESE INFORMA N°43 
                                        8 maggio 2015  

 Dopo l’incontro tra il PD e i sindacati sulla scuola 
Dichiarazione di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. 

Nell’incontro con il Pd abbiamo ribadito la necessità di un confronto urgente con il Governo per 
comprendere le reali intenzione del disegno di legge sulla scuola. Abbiamo ribadito che non si possono 
ignorare le ragioni dello sciopero e delle grandi manifestazioni del 5 maggio che hanno portato in piazza 
docenti, personale ata, dirigenti scolastici, studenti, genitori, associazioni e movimenti. Nonostante 
l’apprezzamento per il metodo del confronto non registriamo la volontà di cambiare l’impianto 
inaccettabile e incostituzionale del disegno di legge in particolare su assunzioni dei precari, funzioni dei 
dirigenti scolastici, rinnovo del contratto nazionale e ruolo della contrattazione. Non si possono accettare 
tempi ristretti nell’approvazione del disegno di legge e il continuo ricatto del piano delle assunzioni. È 
necessario che il Governo si fermi, si faccia un decreto sulle assunzioni e sul resto si continui la 
discussione e il confronto per arrivare a soluzioni condivise. 
Per queste ragioni le mobilitazioni nei prossimi giorni continueranno. 

EMENDAMENTI APPROVATI VII COMMISSIONE AL 6 MAGGIO 2015 

Nella VII commissione parlamentare della Camera è in discussione il testo del ddl governativo sulla scuola e si 
stanno apportando alcune modifiche. Per saperne di più:  

http://intranet.flcgil.it/cms/doc/816/ddl-scuola-emendamenti-approvati-al-6-maggio-2015.pdf  

 

Questioni retributive: la FLC CGIL chiede una conclusione al MIUR 
Il Ministero s’impegna a fissare un incontro per affrontare tra una quindicina di giorni tutte le 

questioni retributive in sospeso. Prossima una soluzione alle posizioni economiche ATA. 

Nel corso dell’incontro di oggi 7 maggio al MIUR sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola per l’a.s. 2015/2016, la FLC CGIL ha fatto espressa richiesta al Ministero per la definizione di tutte le 
problematiche poste e rimaste tuttora irrisolte tra l’Amministrazione e il MEF e riguardanti: 

 le questioni retributive discusse nel corso degli incontri di tavolo tecnico rimaste in sospeso, in particolare, 
alcuni aspetti retributivi che, a causa dei blocchi tecnici a Sidi, non consentono un'applicazione corretta degli 
istituti contrattuali (ad es. pagamento dei contratti part-time o per numero di ore inferiore all’orario ordinario di 
servizio o prestazione ad orario pieno solo in alcuni giorni della settimana o completamento d'orario); 

 il riconoscimento dei contratti al personale di ruolo che assume incarichi a tempo determinato in diverso 
profilo ex art. 59 CCNL, a causa dei rilievi infondati mossi da alcune Ragionerie provinciali sulla registrazione 
dei contratti fino all’avente diritto; 

 il pagamento dei docenti di ruolo che si sono resi disponibili ad effettuare ore eccedenti su spezzoni orario 
disponibili per l’intero anno scolastico che, a nostro avviso, deve essere fino al 31 agosto. 

Su questi ultimi due punti era stata avviata una specifica interlocuzione col MEF. 

Ora su nostra esplicita richiesta, il Ministero si è detto disponibile, a chiudere le questioni ad un tavolo di confronto 

tra una quindicina di giorni, proprio per risolvere le numerose incongruenze che si sono presentate. 

 

Per il pagamento delle posizioni economiche il MIUR sta ultimando le operazioni di verifica, ma sembra che la 
situazione si stia risolvendo in senso positivo per gli interessati. 
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