Sul co
ontrattto mob
bilità c
cala il sipario
o
Lucio Ficarra Martedì, 12 Gennaio 2016
Lo avevamo previsto con
c largo antticipo che il contratto su
ulla mobilità non poteva trovare un accordo
a
tra
le parti. Le distanze tra
a Miur e sind
dacati sono ssiderali.
Il sindacato
o, in modo unitario, pone
e come preg
giudiziale ad
d un eventua
ale accordo il superame
ento della
legge 107/2
2015 sugli ambiti
a
e sulla
a chiamata d
diretta dei do
ocenti da pa
arte dei dirig enti scolastici. Dal
canto suo l’Amministra
azione vuole, come è no
ormale che sia,
s applicare
e la legge.
Quindi, a m
meno di colpi di scena im
mprobabili m
ma pur semp
pre possibili, gli ambiti teerritoriali e la
a chiamata
diretta si materializzera
anno presto. Entro fine g
gennaio ci sarà
s
quindi un
u atto unilat
aterale del Miur
M che
emanerà un
n ordinanza
a ministeriale
e sulla mobillità 2016/2017. In tale ordinanza
o
ci saranno tutte le
norme, com
mprese le tabelle di valu
utazione dei punteggi, per la mobilità di tutto il ppersonale sc
colastico.
Ma qual è la reazione dei
d sindacatti a uno scen
nario del genere? La rea
azione più ddura è senza
a dubbio
quella della
a Gilda che dal
d suo sito
o comunica: “è rottura su
ulla mobilità”. Infatti il sinndacato guidato da
Rino Di Me
eglio, su chia
amata diretta
a e gli ambitti territoriali senza
s
alcun
n tipo di gradduatoria e co
on inique
discriminazzioni tra doce
enti che svo
olgono lo ste
esso lavoro, non è dispo
osto a trattarre ed anzi im
mpugnerà
qualsiasi attto unilaterale del Miur che
c ne preve
eda l’attuaziione. La Flc Cgil prima ddi passare all’attacco,
a
chiede al m
ministro Stefa
ania Giannin
ni, un tavolo
o politico perr capire qualli sono le reaali intenzion
ni del
Governo. L
La richiesta sembra
s
del tutto
t
inutile, visto che è da oltre un anno che laa posizione del
d Governo
o
è chiarissim
ma.
La Uil scuo
ola dichiara in modo lapiidario: “Non ci sono le condizioni
c
minime per firrmare il conttratto”. Lo
Snals-Conffsal rivendica un nuovo confronto po
olitico, la linea del sinda
acato di Marrco Paolo Niigi attende
nuovi svilup
ppi da parte del ministro
o Giannini. A
Anche la Cis
sl scuola chiede chiarim enti e chiare
ezza sulle
reali intenzioni dell’Amministrazion
ne.
I tempi orm
mai sono stre
ettissimi e l’a
accordo su u
una firma di ipotesi di co
ontratto appaare orami un
n miraggio.
Quello che sembra orm
mai chiaro a tutti è che ssi può dire che sul contratto di mobiilità 2016-20
017 cala il
sipario.

