Mobilità: Gilda
G
non
n firmerà
à il co
ontrattto
Di Reginaldo
o Palermo - 05/12/2017

La trattatiiva per il contratto in
ntegrativo ssulla mobilità potrebbe conclud
dersi nelle prossime
48 ore.
MOBILIT
TA’: CONTRATTO PR
ROROGAT
TO
Come abbiamo già
à scritto, il Ministero
o ha proposto ai sindacati di so
ottoscrivere
e la
proroga del contrattto sulla mo
obilità già i n essere; in questo caso
c
il testto rimarreb
bbe
identico e potrebbe soltanto essere preccisato quan
ndo verrà emanata
e
l’o
ordinanza
ministeria
ale che dov
vrà recepire
e l’accordo
o.
I sindacatti hanno ch
hiesto che quanto me
eno venga aumentato
o il numero
o delle scuole
esprimibili in modo da ridurre ulteriorme
ente l’impa
atto della norma della
a legge 107
7 che
impone i ttrasferimen
nti sugli am
mbiti e non
n sulle scuo
ole.
Ma è moltto difficile che
c
la richiesta veng a presa in consideraz
zione.
Gli stessi sindacati se
s ne rendo
ono conto..
LA GILDA
A NON FIR
RMA
La Gilda, a
anzi, è del tutto conv
vinta che n
non ci saranno modifiche imporrtanti
“La nostra
a delegazio
one – dichiara il coord
dinatore nazionale Rino Di Meg
glio – ha rib
badito con
forza la co
ontrarietà alla
a prorog
ga del conttratto ed ha
a chiesto all´
a Ammin
nistrazione di
riconsiderrare gli asp
petti negatiivi del CCN
NI, fra cui gli
g ambiti territoriali
t
ccon la chia
amata
diretta, la
a soppressiione della fase
f
comun
nale, l’esig
guo numero
o di prefere
renze di scu
uole
esprimibilli e l’insuffiiciente perc
centuale d
di posti des
stinati alla mobilità te
erritoriale
interproviinciale”.
Di Meglio aggiunge anzi: “E´ stato
s
fissatto il prossim
mo incontrro per la firrma che sii terrà
giovedì 7, ma la dellegazione della
d
Gilda degli Inseg
gnanti ha confermato
c
o l’indispon
nibilità a
firmare la proroga del
d contrattto precede
ente”.
Posizione del tutto comprensib
c
bile e coere
ente, dal momento
m
che già lo sscorso anno
o la Gilda
non aveva
a firmato nulla.
n
Resta da c
capire se questo
q
è so
olo un assa
aggio di ciò
ò che capiterà al tavo
olo del contratto
nazionale.
Tavolo che, per il momento, non è ancorra stato co
onvocato e che, a que
esto punto,
potrebbe addirittura
a essere rin
nviato al m
mese di gen
nnaio.

