Tutto
o pron
nto per l’avvvio de
el contratto: ness
sun
incon
ntro il 30 otttobre
Di Lucio Fica
ara - 31/10/20
017

Avevamo parlato di un possibiile incontro
o del 30 ottobre 2017
7 per fissarre il
cronoprog
gramma de
elle tappe di
d contratta
azione all’A
ARAN per il
i rinnovo d
del contrattto scuola:
l’incontro non c’è sta
ato.
Però, abbiamo saputo che è tu
utto pronto
o per l’avviio dei tavoli tecnici ch
he affronte
eranno i
difficili nodi del rinno
ovo del contratto dellla scuola, ricerca e università.
u
Il primo in
ncontro che non è sta
ato ancora
a ufficializza
ato, sarà fissato nella
a settiman
na che va
dal 6 al 10
0 novembrre 2017: il giorno po
otrebbe essere
e
me
ercoledì 8 novembr
re, ma
attendiam
mo conferrme.
È utile sotttolineare che
c
durantte la fase d
degli inconttri per il rin
nnovo del C
Contratto collettivo
nazionale della scuo
ola si dovre
ebbe avvia re anche un
u tavolo che vada ad affron
ntare il
problema
a della mo
obilità 2018/2019..
Infatti, ne
ell’atto di in
ndirizzo inv
viato all’AR
RAN per ap
prire i tavoli tecnici pe
er il rinnov
vo del
CCNL scuo
ola, c’è scrritto che ai sindacati verrà prop
posto, da parte
p
del M
Miur, di sotttoscrivere
un contrattto della mobilità
m
che
e abbia una
a scadenza
a triennale e non ann
nuale, come è
sempre sttato.
C’è da dire che il tav
volo tecnic
co del rinno
ovo della contrattazio
one dovrà ttenere con
nto anche
dell’accord
do che i Se
egretari Ge
enerali dellle confederrazioni CGIIL, CISL e UIL hanno
o firmato
con la Min
nistra Madia il 30 nov
vembre 20 16.
In tale acc
cordo, proprio per il fatto che è stato stip
pulato con i sindacati Confedera
ali, non ci
sono le firrme dello Snals
S
e della Gilda in segnanti.
Sarà quindi importante, per un
n esito possitivo della contrattaz
zione, che i cinque sindacati
firmatari d
del contrattto collettiv
vo naziona le del nove
embre 200
07, possano
o trovare dei
d punti
comuni pe
er avviare e portare avanti,
a
fino
o al termin
ne, il rinnov
vo contratttuale.

