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anti su
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ma mob
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Sul cielo de
ella mobilità
à 2016/2017
7 si stanno a
addensando nubi scure e pesanti, cche potrebbe
ero
seriamente
e compromettere, definittivamente e senza poss
sibilità d’appello, l’intesaa raggiunta tra Miur e
sindacati il 10 febbraio 2016.
Infatti da Pa
alazzo Trastevere filtran
no delle indi screzioni po
oco rassicuranti sulla pro
rossima mob
bilità. I
sindacati sa
arebbero sttati convoc
cati dal Miurr per il pros
ssimo marte
edì 5 aprilee, per fare il punto
p
della
situazione ssulla presen
ntazione dellle domande
e di mobilità.
Purtroppo le notizie che potrebbero arrivare da
a tale inconttro, non son
no incoragg
gianti e lasc
ciano
intravederre uno scen
nario a dir poco
p
clamorroso. Infatti al Miur circolano voci innsistenti che
e parlano di
una probab
bile bocciattura dell’ipo
otesi del co
ontratto sulla mobilità da parte deel Mef e della
Funzione P
Pubblica. Questi
Q
rumorrs non sono ufficiali, ma sono stati confermati
c
dda vari ambie
enti
sindacali.
Addirittura spunta anch
he l’ipotesi di
d un decret o legge ad hoc, piuttos
sto che la soolita Ordinan
nza
Ministeriale
e, per regola
amentare la mobilità 201
16/2017 in modo
m
che ve
enga rispettaata per intero la legge
107/2015.
Se fossero vere queste
e indiscrezio
oni, saremm
mo di fronte ad un atto
o clamoroso
o che butte
erebbe
nello scon
nforto miglia
aia e miglia
aia di docen
nti. Infatti se
e queste voc
ci saranno coonfermate, questo
q
implichereb
bbe che ancche i docenti entrati in ru
uolo entro l’a
anno scolasttico 2014/20015 finirebbe
ero titolari
su ambito e verrebbero
o chiamati direttamente nelle scuole
e dai dirigen
nti scolastici..
Per adesso
o i fatti sono che la Funz
zione Pubbliica ha ricevu
uto dal Miur l’ipotesi di ccontratto, co
on allegata
relazione te
ecnica, il 10 marzo, dal 10 febbraio data in cui è stata firma
ata. Quindi aal Miur hann
no
impiegato u
un mese perr inviare al Mef
M e alla Fu
unzione Pub
bblica l’ipotesi di contratttto mobilità. Per cui fino
al 10 aprile
e siamo nella
a normalità dei
d tempi co
oncessi per la certificazio
one. che sonno appunto 30 giorni.
Lo scorso a
anno, dalla ipotesi di contratto firma
ata a metà dicembre,
d
si arrivò quassi a fine febb
braio,
esattamentte due mesi dopo. Per cui
c il fatto ch
he la Funzion
ne Pubblica non abbia aancora espresso alcun
parere, rien
ntrerebbe ne
ella normalità.
Nonostante
e ciò, le voc
ci del Miur descrivono
d
una situazione a tinte fosche chee non lasce
erebbe
scampo all’accordo firmato
f
il 10
0 febbraio. U
Una cosa co
omunque ap
ppare certa, ordinanza ministeriale
m
o decreto le
egge che sia
a, la mobilità
à 2016/2017
7 non prende
erà il via prim
ma del 10 apprile 2016 ad
a essere
ottimisti, ma
a c’è anche chi sostiene
e che ci vorrrà la second
da metà del mese per laa presentazio
one delle
domande. U
Una situazio
one veramen
nte kafkiana
a che lascia con il fiato sospeso miggliaia di doc
centi, che
ancora non
n sanno cosa
a sarà di loro.

