Contrratto mobilità
m
à: ok p
per Cis
sl, pollice ve
erso per
Gilda
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 12 Aprrile 2017
I commenti di Cisl e Gilda sul contratto in mate
eria di mobilità sono dia
ametralmentte opposti.
Maddalena
a Gissi, segrretaria nazionale di Cisl Scuola, è visibilmente soddisfatta:
s
“Non ho diffficoltà a
direche si rrespira da qu
ualche temp
po, almeno n
nella scuola,, un’aria un po’ diversa, e gli accord
di di ieri
sera ne son
no chiara tesstimonianza
a. Sulla mob
bilità si gioca
ano aspetti im
mportanti deel rapporto di
d lavoro:
perdere o m
mantenere una
u sede di servizio, perrmettere e favorire
fa
la co
ontinuità dida
dattica, far fro
onte a
esigenze d
di carattere personale
p
e familiare”
Secondo G
Gissi, con l’acccordo sulla
a chiamata d
diretta sottos
scritto nella serata dell’111 aprile, “pe
er la prima
volta si è sp
perimentato
o in concreto
o cosa vuol d
dire riconseg
gnare alla co
ontrattazionee la gestione del
rapporto di lavoro”.
“È toccato a noi della scuola
s
– agg
giunge la seg
gretaria Cisl - attuare pe
er primi un aaspetto fond
damentale
dell’accordo
o del 30 novvembre 2016, e abbiam
mo dimostrato
o che la stra
ada tracciataa da quell’inttesa è
praticabile e utile”.
Rino Di Me
eglio, coordin
natore nazio
onale della G
Gilda, è altre
ettanto risolu
uto, ma sul vversante opp
posto: “Non
abbiamo firrmato il conttratto sulla mobilità
m
2017
7/2018 per coerenza
c
co
on la posizioone di intrans
sigente
contrarietà verso la chiiamata direttta e agli am
mbiti territoria
ali previsti da
alla legge 1007/2015. I co
osiddetti
criteri ogge
ettivi, cui dovvrebbe atten
nersi il dirige
ente scolastiico per individuare i doccenti da impiiegare nella
propria scu
uola, non ten
ngono in alcu
un conto l’essperienza professionale
e maturata nnella disciplin
na
insegnata, mentre veng
gono valoriz
zzate compe
etenze di semplice carattere organizzzativo. Anc
che la
possibilità d
di scegliere fino a un ma
assimo di cin
inque scuole
e è transitoriia, in quantoo dal prossim
mo anno
scolastico o
opererà in pieno
p
la legg
ge che preve
ede esclusiv
vamente i tra
asferimenti ssu ambiti terrritoriali”.
“Le problem
matiche, dun
nque, si ripro
oporranno in
nalterate e im
mmaginiamo
o già lo statoo di confusio
one in cui si
ritroveranno
o le scuole che
c dovrann
no provvede
ere alla chiam
mata diretta. Il nostro obbiettivo - con
nclude Di
Meglio - ressta l’urgente
e modifica de
ella legge 10
07 con l’elim
minazione di ambiti e ch iamata direttta”.

