Moobilità: la tratttativaa non si
s sbloccca
UIL: non
n ci sono le
e condizioni per firma
are il contra
atto. Gilda: per noi ill confronto
o è chiuso

Garantire a tutto il perrsonale equiità e parità d
di trattamen
nto: è questa la condizio
one che la Uil
U scuola ha
a
posto come
e indispensa
abile per la sottoscrizion
ne dell’accorrdo per la mobilità
m
nel ccorso della trattativa in
n
atto al miniistero, e che
e oggi ha reg
gistrato un so
ostanziale nulla di fatto.
Per il segre
etario della Uil Scuola, Pino Turi, m
mentre eme
erge "una co
ondivisione g
generale su
ulla mobilità
à
provinciale,, quella della
a prima e se
econda fase, restano inv
vece tutte le obiezioni e gli ostacoli per la firma
a
di un accorrdo che tend
de a manten
nere ed amp
pliare gli elem
menti di disparità di tra
attamento de
el personale
e
interessato"".
Al centro d
delle scelte, sottolinea il sindacalistta, "ci devon
no essere se
empre le pe
ersone", mentre "si può
ò
avere il cas
so che gli ultimi assunti (fase 0- A)) restano tittolari di sede
e e i docentii assunti prim
ma, magarii
soprannumerari, vann
no negli amb
biti". "E’ talm
mente evide
ente che una
a simile situ
uazione va contro ognii
principio dii equità che
e – continua
a Turi - sare
ebbe sempliice fare vale
ere politicam
mente o davanti ad un
n
qualunque tribunale. Ta
almente pale
ese che il miinistero si è dichiarato d’accordo".
Il punto che
e resta da risolvere è qu
uello della m
mobilità di te
erza fase, qu
uella tra pro
ovince divers
se. Per la Uill
"tutto il pe
ersonale inte
eressato deve poter sccegliere la scuola
s
di tittolarità, in d
deroga ad ogni
o
vincolo
o
derivante d
da vecchie e nuove no
ormative che
e non sono coerenti co
on la singollarità di que
esta fase dii
mobilità, prrevista dalla
a stessa Legg
ge 107/15. Su questo punto
p
che rig
guarda tutto
o il personalle, che deve
e
rispondere ad una situa
azione straorrdinaria con misure di equità e tutella per tutti, la trattativa è giunta ad
d
un punto dii stallo".
A questo p
punto, conclude Turi, "la
"
decisione
e deve esse
ere politica. Noi abbiam
mo dato un
n quadro dii
riferimento preciso e delineato le possibili soluzioni. Ora
O
spetta al ministero
o decidere se e come
e
continuare il negoziato"".
Ancora più negativa la
a valutazione
e della Gilda
a degli insegnanti. Rino
o Di Meglio, coordinatorre nazionale
e
della Gilda degli Insegnanti, è dra
astico "Con ll'incontro av
vvenuto oggi pomeriggio
o al Miur, consideriamo
o
chiuso il co
onfronto sulla
a mobilità: qualunque
q
u
ulteriore 'pro
ova di dialog
go' risultereb
bbe inutile di
d fronte alla
a
posizione d
determinata del ministerro di introdu
urre la chiam
mata diretta e gli ambitii territoriali senza alcun
n
tipo di grad
duatoria e co
on inique disc
criminazionii tra docenti che svolgon
no lo stesso llavoro".
"La Gilda - è la con
nclusione di Di Meglio
o - si prepa
arerà a imp
pugnare ev
ventuali atti unilateralii
dell'Amminiistrazione pe
er rilevare tu
utti i profili d
di incostituzio
onalità".
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