Gilda,, Rino Di Me
eglio riieletto coord
dinatorre
nazionale
Redazione Sabato, 21 Maaggio 2016
Con il 93% delle preferrenze espresse dai dele
egati che si sono
s
riuniti a Perugia daa tutta Italia,
l'assemblea
a nazionale ha confermato Di Megliio alla guida
a del sindaca
ato per il quaadriennio 20
016/2020.
Nel suo disscorso di inssediamento ili neo rieletto
o coordinato
ore nazionale ha ripercoorso le tappe
e del suo
ultimo mandato sottolin
neando le im
mportanti batttaglie vinte, come quelle per il recuupero degli scatti
s
di
anzianità re
elativi agli an
nni 2010, 20
011 e 2012, per i precarri con la sentenza della Corte di Giu
ustizia
Europea, e contro l'aum
mento dell'orario di lavo
oro all'epoca
a del ministro
o Profumo.
“In questi q
quattro anni – ha detto Di
D Meglio – la
a Gilda degli Insegnanti ha vissuto una forte crrescita, con
un increme
ento esponenziale degli iscritti, e un aumento di 11mila voti alle ultime elezioni delle Rsu. Nei
prossimi qu
uattro anni ci
c impegnere
emo ulteriorm
mente per re
endere la no
ostra organizzzazione an
ncora più
forte e rapp
presentativa
a, con la consapevolezza
a di essere, prima ancora che un siindacato,
un'associazzione dedita
a alla valorizzazione dellla professione docente””.
“Le sfide cche ci attend
dono sono co
omplesse – ha proseguito Di Meglio
o - prime fraa tutte quelle
e contro la
legge 107/2
2015 e per il rinnovo del contratto. P
Per contrasttare le gravi storture dellla Buona Sc
cuola, in
particolar m
modo la chia
amata diretta
a da parte de
ei dirigenti scolastici
s
e gli
g ambiti terr
rritoriali che privano gli
insegnanti della titolarittà di cattedrra, è fondam
mentale incre
ementare la raccolta dellle firme perr il
referendum
m, così da re
enderlo strum
mento di pre
essione polittica. L'obiettivo è metterre il governo
o nella
condizione di riformula
are la legge e,
e nel frattem
mpo, percorrere la strad
da dei ricorsii”.
Sul fronte d
del rinnovo contrattuale,
c
, il coordinattore naziona
ale non ha nascosto le fforti preoccu
upazioni per
le scarse risorse econo
omiche disponibili: “Metttere nel piattto pochi spiccioli dopo ssette anni di blocco e
un impoverrimento costtante del pottere di acqu isto degli ins
segnanti – ha
h affermatoo Di Meglio – rivela
l'intenzione
e del governo
o di non vole
er contrattarre e di mortificare il ruolo del sindaccato. Per arg
ginare
questa periicolosa derivva autoritaria
a, bisognerà
à recuperare
e l'unità sind
dacale con lee altre organ
nizzazioni e
impedire ch
he si intacch
hino ulteriorm
mente le retrribuzioni e che
c le condiz
zioni di lavorro peggiorin
no ancora di
più”.

