Unico
obas e Gilda: asten
nersi sulle
s
deliber
d
re per la
chiam
mata diiretta
Reginaldo Palermo Marrtedì, 09 Maggio 2017
Con il recen
nte contratto
o integrativo
o sulla mobil ità cambiera
anno le rego
ole per la ch iamata dei docenti
d
dagli albi te
erritoriali: i co
ollegi dei do
ocenti potran
nno infatti de
eliberare i crriteri ai qualii i dirigenti dovranno
d
attenersi.
Ma i proble
emi non man
ncano, tanto che si sta fo
formano un fronte
f
contra
ario a questoo meccanism
mo.
Unicobas, per esempio, ha già de
eciso di dare
e una indicaz
zione precis
sa: far mancaare i numero
o legale o
astenersi tu
utti da qualu
unque decisione in meritto (o in alterrnativa adotttare una deliibera contra
aria alla
chiamata diretta sulla base
b
di un modello
m
che il sindacato stesso sta predisponen
p
ndo) e lascia
are che il
dirigente si assuma in prima la perrsona la resp
ponsabilità sulle
s
modalità con cui chhiamare i do
ocenti
titolari sugli ambiti.
Nettamente
e contrari an
nche i Cobas che in que
esto momen
nto stanno discutendo suulle indicazioni da dare
ai docenti.
Anche seco
ondo la Gild
da degli insegnanti affi dare la chia
amata diretta
a ad una dellibera del co
olegio non
rappresenta
a una soluzione adegua
ata: il sindaccato di Rino Di Meglio in
nvita quindi i docenti ad astenersi
su eventua
ali delibere proposte
p
dai dirigenti sco
olastici.
C'è però un
n altro aspettto che sta complicando
c
o la vicenda: il passaggio
o attraversoo il collegio dei
d docenti
con una de
elibera che definisce
d
i crriteri è previssto da una ip
potesi contra
attuale che nnon si è anc
cora
tradotta in u
un contratto
o definitivo. In molti si sta
anno chiede
endo se sia legittimo
l
moodifcare una norma
contenuta n
nella legge 107
1 sulla ba
ase di quand
do previsto da
d una semp
plice ipotesi contrattuale
e.
I problemi a
applicativi de
el contratto sulla mobilittà sono inso
omma parecchi e l'impreessione che si ha in
questa fase
e è che Ministero e sind
dacati firmata
ari si stiano accorgendo
o solo ora chhe non basta
ano 5 firme
apposte ad
d un contratto per supera
are i nodi de
ella legge 10
07.

