Mobiliità 2017, tratttativa ggià arenata: il caos d
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Il contratto ssulla mobilitàà 2016 dei docenti nasce sootto una cattiiva stella: il 17 novembre, i sindacati hanno
interrotto la trattativa quaasi alle primee battute.
Al nodo sui trasferimentii su ambiti, ch
he per i sindaacati vanno su
uperati attraveerso domandee specifiche sulle
s
scuole,
si è aggiuntoo il no del Miiur alla deroga al vincolo ttriennale di permanenza neella provinciaa di assunzion
ne (in praticaa
alla replica ddi quanto acccaduto quest’aanno per deciine di migliaiia di neo-assu
unti con la L. 107/15). Cossì, dopo trequattro inconntri per arrivaare all’accord
do sulla mobiilità del 2017 l’accordo si arena.
“L'Amminisstrazione si è presentata peer la quarta voolta senza una risposta suii due nodi fonndamentali”, ha detto
Rino Di Megglio, leader della
d
Gilda, faacendo anche lui preciso riiferimento al problema deegli ambiti terrritoriali e a
quello della deroga al bloocco triennalee per i nuovi aassunti.
A queste conndizioni, diveenta “impraticcabile, dunquue, la propostta del Miur dii continuare ill confronto su
u aspetti
secondari deella mobilità senza
s
prima aver
a
chiarito i punti nodalii su aspetti diirimenti al finne di decideree se ci sono
le condizionni, o meno, peer pervenire a un accordo" , hanno scrittto in una notaa congiunta FFlc-Cgil, Cisl scuola, Uil
scuola e Snaals.
I rappresentaanti dei lavorratori, quindi,, hanno decisoo di sospendeere la trattativ
va in attesa dii un chiarimeento a livello
politico. "In quella sede – scrivono an
ncora i quattroo sindacati maggiori
m
- valu
uteremo le reaali aperture riicevute dal
Gabinetto M
Miur nell'inconntro del 10 otttobre scorso,, di affidare alla
a potestà deel contratto lee regole della mobilità".
Quel che c’èè da capire è il
i motivo delllo scollamentto tra gli acco
ordi di massim
ma, stavolta ppresi anche a settembre
con il ministtro, e quelli teecnici con i dirigenti
d
del m
ministero delll’Istruzione. Sempre
S
il titoolare del Miurr, Stefania
Giannini, apppena ventiquuattr’ore fa av
veva detto chee sulla chiam
mata diretta in vista del pro ssimo anno si
s sarebbe
potuto “aggiiustare il tiro””, proprio attrraverso il connfronto con i sindacati. Perr il bene di tuutti, avevamo
commentatoo.
Le cose, perrò, sembrano andare diverssamente. Conn la “lezione”” dell’estate sccorsa, con il m
ministero in seria
s
difficoltà nel gestire i trassferimenti priima via algorritmo e poi traamite chiamaata diretta, che
he non sembraa essere
servita a moolto.

