
Da: torino@flcgil.it per conto di FLC CGIL TORINO [torino@flcgil.it]
Inviato: giovedì 4 maggio 2017 17:55
A: toic8ap00r@istruzione.it
Ogge� o: Convocazione Assemblea RSU/RSA Flc Cgil Torino - Giovedì 11 maggio 9.30/12.30

Alle RSU/RSA FLC CGIL TORINO SCUOLA STATALE
Alle/ai componenti Direttivo provinciale Flc Cgil Torino

Convocazione Assemblea RSU/RSA Flc Cgil Torino - Giovedì 11 maggio 9.30/12.30

Care/i compagne/i,

prosegue la nostra azione di contrasto nei territori e a livello nazionale verso la Legge 107/15 e verso tutti i provvedimenti che mettono in discussione il ruolo della scuola
pubblica, la sua gestione collegiale e democratica, la professionalità e i diritti del personale docente e del personale ATA.

L'attuale contratto sulla mobilità di docenti -ATA – educatori, unito alla pre-intesa sulla chiamata diretta sottoscritta l'11 aprile scorso, si inserisce nel solco di un indirizzo
espresso con l'intesa tra governo e sindacati del 30 novembre per il rinnovo dei contratti pubblici. Un indirizzo volto a riequilibrare il rapporto tra legge e contratto e a ridare
centralità al contratto. Per la mobilità, ancora quest'anno, è stato ripristinato il diritto a mantenere la titolarità su scuola. Con la pre-intesa riguardante il passaggio dei docenti
dagli ambiti alle scuole si è continuato ad operare nella direzione di sottrarre discrezionalità e poteri alla dirigenza scolastica valorizzando ruolo e poteri dei Collegi docenti.
Intendiamo così perseguire l'obiettivo di rendere inefficaci gli indirizzi della Legge107/15 in vista, con il prossimo rinnovo del Ccnl, della cancellazione definitiva della cosiddetta
“chiamata diretta”.

E' nostra prassi e nostra scelta consultare le/gli iscritte/i a proposito di un Contratto nazionale, in questo caso integrativo. Dati i tempi a disposizione molti stretti (15 maggio), vi
chiederemo di pronunciarvi a favore o contro questo accordo e di supportare nelle scuole con le/gli iscritte/i la consultazione che è in corso di avvio in rete e nelle assemblee,
ove possibile. Sempre nel corso dell'incontro, a sostegno della corretta attuazione del CCNI, proporremo indirizzi e strumenti in funzione del lavoro che ci attenderà a breve
nelle scuole per la definizione e la gestione delle decisioni del collegio docenti relativamente alla procedura per l’assegnazione della sede scolastica ai docenti titolari di ambito.
Per la FLC CGIL devono rimanere al centro, in ogni scuola, la partecipazione e la collegialità delle decisioni, la trasparenza e l'oggettività delle procedure, l'omogeneità di
trattamento e parità di diritti.

Con l’accordo del 30 novembre 2016 e la revisione del Testo Unico sul Pubblico Impiego si è avviato il percorso di rinnovo contrattuale per il contratto unico per il nuovo
comparto di Istruzione e Ricerca. Nella scuola, salario accessorio ( bonus), organizzazione del lavoro, formazione, chiamata diretta (mobilità) sono temi che la legislazione
recente ha sottratto al contratto: la Legge 107/15, in particolare poi, al comma 196 dichiara inefficaci i contenuti dei contratti collettivi quando con essa contrastanti. Il 23
febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi dei decreti legislativi di riforma del D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs 150/2009 (Brunetta) in vista dell'approvazione
definitiva dopo  tre  mesi.  Vi  sono aspetti  contraddittori  riguardo  a diverse materie (  per  esempio:  organizzazione degli  uffici,  mobilità, salario accessorio,  procedimento
disciplinare). La Cgil,con Flc Cgil e Funzione Pubblica, ha presentato molti emendamenti al fine renderlo coerente con l’accordo del 30 novembre 2016 e dare prevalenza al
contratto per tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro. Per il nostro comparto della Conoscenza intendiamo ribadire e tutelare la specificità della scuola rispetto alle altre
Pubbliche Amministrazioni, rivedere le leggi Brunetta e la Legge 107/15 e ricondurre al contratto i temi del salario accessorio, dell'organizzazione del lavoro, della formazione,
della mobilità, della valorizzazione professionale. Durante l'assemblea proporremo un primo approfondimento e l'avvio di  un confronto che ci  impegnerà in un percorso
successivo.

Per discutere su questi temi e per le nostre iniziative di mobilitazione, è convocata la

ASSEMBLEA Rsu/Rsa Flc Cgil Torino

giovedì 11 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30
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Cgil Camera del Lavoro di Torino

Salone Pia Lai via Pedrotti 5

All' ordine del giorno:

1. Sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola e sull’assegnazione dei docenti dagli ambiti territoriali alle scuole e
consultazione

2. Passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola: pieno esercizio del ruolo e adempimenti del Collegio docenti. Come fare.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di riforma del D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs 150/2009 (Brunetta) . I nostri emendamenti e il rinnovo del Ccnl.

Data la significatività delle questioni in corso e l'importanza del vostro apporto dai luoghi di lavoro per proseguire insieme in modo serrato ed efficace, rivolgo, a nome della
Segreteria provinciale e dei compagni e delle compagne della struttura Flc Cgil Torino, l'invito a partecipare e a portare il vostro contributo. Solo così, la mobilitazione continua!
Un caro saluto

Luisa Limone Segretaria generale Flc Cgil Torino

Torino, 4 maggio 2017

Vi chiediamo di confermare o meno la partecipazione scrivendo a torino@flcgil.it

Ps. Per chi ancora non l'avesse fatto, la scheda di rilevazione è da inviare a torino@flcgil.it
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