
Il 22/01/2013 4.29, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Scatti di anzianità: la parola ai lavoratori

Il 12 dicembre 2012  è stata sottoscritta all'ARAN l'Ipotesi di accordo  con cui si procede al
taglio del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e per il salario accessorio
del personale per ripristinare la validità del 2011 ai fini dei passaggi di gradone.

La FLC CGIL  dopo aver espresso un giudizio negativo  sui contenuti dell'Ipotesi di
accordo  sottoscritto da CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, Gilda Unams, fa partire la
consultazione certificata in tutte le scuole.

Si terranno assemblee informative  per coinvolgere tutti i lavoratori  (iscritti e non iscritti) e
chiedere loro di esprimersi sui contenuti dell'accordo con il voto.  La finalità che ci
proponiamo di raggiungere con tale consultazione è la richiesta di un diverso reperimento
delle risorse  necessarie alla copertura degli scatti di anzianità 2011 e 2012, senza intaccare
i fondi a disposizione della contrattazione di scuola.

Per saperne di più
Scarica il nostro commento in formato .pdf  e la tabella riepilogativa  sui costi
dell'"operazione scatti".

Cordialmente
FLC CGIL nazionale
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"Così lontani, così vicini", bando di concorso scolastico della regione Molise

Due bandi di concorso a Genova per gli alunni delle scuole cittadine
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