Chiam
mata diretta ricond
dotta alla
a contratta
azione
e
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 02 Novvembre 2016
Il Ministro ssarebbe disp
ponibile a rip
portare alla ccontrattazione tutta la materia
m
sullaa chiamata diretta:
d
la
novità dall'iincontro con
n i sindacati.
Dopo una d
doverosa riccognizione della
d
situazio
one esistente
e nei territorri colpiti dal ssisma si è entrati
e
nel
merito dei p
problemi sull tappeto.
Il ministro G
Giannini, pre
esente nella prima parte
e della riunio
one, ha subito sottolineaato l’importa
anza degli
stanziamen
nti per la scu
uola previsti dalla legge di bilancio: si saranno 400milioni
4
pper la trasforrmazione in
organico di diritto di 25
5mila posti dell’organico di fatto.
L'incontro è proseguito
o con i tecnic
ci del Miur ccon i quali so
ono stati affrrontati i probblemi della chiamata
c
diretta e de
ella mobilità: su quest'ulttimo punto l e parti hann
no convenuto
o sulla neceessità di apriire al più
presto il tavvolo contratttuale in mod
do da evitare
e di arrivare in ritardo co
on le operazzioni di assegnazione
provvisoria, è invece accaduto que
est'anno.
Una novità interessante riguarda la
a questione dei decreti legislativi da
a adottarsi inn applicazione al
comma 181
1 della legge
e 107: il Min
nistero intend
de infatti aprire su questo un tavoloo di confronto
o con le
organizzazioni sindaca
ali (se ne ripa
arlerà il prosssimo 9 nov
vembre).
Cauto il com
municato de
ella Gilda che però, nel ccorso dell'incontro, non ha mancatoo di "ribadire
e il caos
che regna a
attualmente nelle scuole
e per l’appliccazione dellla riforma".
Uil Scuola, per parte su
ua, evidenzia che il pun
nto di svolta sarà il contrratto per il quuale occorro
ono risorse
e non solo: secondo il segretario nazionale
n
Pin
no Turi è inffatti indispen
nsabile che vvengano superati i
vincoli che impediscono la contratttazione su m
molteplici aspetti del rap
pporto di lavooro. In prop
posito va
segnalato cche - second
do la Uil - il Ministero si sarebbe mo
ostrato dispo
onibile a ripoortare nell'am
mbito
contrattuale
e anche la materia
m
della
a chiamata d
diretta dei do
ocenti.

