Mobilità 2018, bis dell’an
d
no in corso:
c
convie
c
ene a tu
utti.
Posti iin più per
p fav
vorire i trasferrimenti
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La mobilittà del perso
onale scola
astico del 2
2018 sarà organizzatta sulla basse delle regole
adottate p
per l’anno in corso. Le
L decisione
e è stata presa
p
il 22 dicembre a
al Miur, co
on
l’accordo dei sindaca
ati. Ma anc
che della p
parte pubbllica, che ne
ell’anno in corso ha riscontrato
r
un numerro sostanzioso di prob
blemi in m eno rispettto a trasferimenti, uttilizzazioni e
assegnazioni provvis
sorie del 2016, anno
o in cui imp
perversaron
no gli errorri materiali derivanti
dall’algoritmo.

Proroga integrale ma solo per un an
nno
Flc-Cgi, Cisl Scola e Uil Scuola
a comunica
ano che “ha
anno conve
enuto di prrorogare
integralmente, e lim
mitatamente all’anno scolastico 2018-19, la validità del vigente
e
Contratto sulla mobilità del pe
ersonale de
ella scuola””.
A detta de
ei sindacatti, si legge ancora ne l comunica
ato unitario
o, “le ragio
oni di tale scelta
s
risiedono innanzituttto nella ne
ecessità di assicurare
e un sereno
o e ordinatto inizio del prossimo
o
anno scola
astico.
In questa fase, infattti, fino a quando
q
non
n verrà deffinito il nuo
ovo Contra
atto nazion
nale, il cui
negoziato è appena iniziato, non sarà po
ossibile né regolare un
u nuovo C
Contratto di mobilità
con validittà triennale (come prevede l’attto di indiriizzo del Go
overno all’A
ARAN), né apportare
significativ
ve modifiche migliora
ative rispettto alle deroghe di le
egge acquissite lo scorrso anno.
Modifiche che hanno
o già elimin
nato diverssi punti negativi della
a Legge 10
07/2015
ripristinan
ndo la facoltà di trasfferimento d
del persona
ale sulle singole scuo
ole e neutrralizzando
in grandis
ssima parte
e la cosiddetta chiam
mata diretta
a”.

Difficile o
ottenere di
d più…
Il concetto
o appare chiaro:
c
più di quello o
ottenuto lo scorso anno, difficilm
mente si potrebbe
ottenere d
dal Miur. Meglio,
M
allora, devono
o avere pen
nsato i sind
dacati, asssicurarsi le
“coperture
e” contratttuali in vigo
ore.
Si prevedo
ono, consid
derato il re
epentino ra
aggiungime
ento dell’accordo, tem
mpi di reallizzazione
della pros
ssimi mobilità decisam
mente brev
vi, anche “grazie all’u
utilizzazion
ne della mo
odulistica
e dalle configurazion
ni di sistem
ma già utili zzate per trasferimen
t
nti, assegn
nazioni pro
ovvisorie e
utilizzazio
oni riferiti al
a corrente anno scola
astico”.
“Ciò avrà peraltro riflessi posittivi sul lavo
oro delle is
stituzioni scolastiche che potran
nno
operare – continuan
no i sindaca
ato maggio
ori – con te
empi più distesi sia ssulla formulazione
delle prop
poste di org
ganico sia sul trattam
mento delle
e domande
e di mobilittà”.

Fondi sta
anziati pe
er increme
entare gli organici
I sindacatti hanno ac
ccolto in modo positiv
vo, “ai fini del rientro
o nelle sed i di residen
nza dei
docenti, il finanziam
mento di 15
50 milioni d
di euro pre
evisto nella legge di b
bilancio 2018 al fine
di aumenttare i postii in organic
co di diritto
o utili alle operazioni di mobilità
à”.

I Confederali, inoltre, auspicano sempre di poter “ricondurre in maniera definitiva
l’argomento della mobilità nell’ambito contrattuale, con l’obiettivo di cancellare ogni
aspetto deleterio della legge 107/2015 che in tale materia ha operato forzature, tutte da
superare, sui diritti dei lavoratori, sulla libertà di insegnamento e sull’imparzialità
dell’amministrazione”. Una opportunità, quest’ultima, che rimane decisamente difficile da
centrare, visto che “ in sede di esame della legge di bilancio la maggioranza di Governo si
è mostrata del tutto contraria alle delegificazione del bonus e di altre materie contenute
nella legge 107”.

