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[FLC CGIL] Dal Presidente del Consiglio nessuna parola sul difficile inizio dell'anno
scolastico
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Dal Presidente del Consiglio nessuna parola
sul difficile inizio dell’anno scolastico
Il Presidente del Consiglio “conferma” il bonus docenti anche per quest’anno perché è “un contributo per
formarsi”. E sul contratto si impegna a lavorare in finanziaria per un adeguamento salariale.
Il fatto è che il bonus non è un contributo da confermare di anno in anno secondo i voleri del Presidente
del Consiglio. È legge e non spetta a lui elargire il bonus o meno. E poi il bonus non è funzionale alla
formazione perché per questo vi è la cosiddetta “carta” del docente. Anch’essa è legge e non una
concessione del Governo. Invece sul difficile inizio dell’anno scolastico non abbiamo ascoltato nemmeno
una parola mentre regnano incertezza, tantissime criticità e rabbia di docenti e personale ATA per l’assenza
di risposte alla violazione sistematica dei loro diritti. Ci sarebbe piaciuto ascoltare un bilancio della legge
107 del 2015 che è la responsabile di tutto questo.
Sul contratto, è ora che il Presidente del Consiglio esca dal generico. Il suo Governo finora ha stanziato 300
milioni di euro per 3 milioni di statali. L’Avvocatura dello stato ha calcolato una somma necessaria che
ammonta a 7 miliardi di euro. Il Presidente può uscire dal generico? Basterebbe un tweet. Ma deve essere
chiaro che rivendichiamo un contratto nazionale vero che garantisca incrementi retributivi per tutti,
superi la legge Brunetta, valorizzi le professionalità e ristabilisca regole esigibili nei rapporti di lavoro e
nella contrattazione.
Organico dell’autonomia, bonus e contrattazione, ne parliamo sul giornale della effelleci
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Terremoto: CGIL, CISL, UIL e Confindustria attivano Fondo per le popolazioni colpite dal sisma
Assunzioni in ruolo docenti: disponibili le tabelle per primaria e secondaria
Speciale assunzioni e supplenze
Notizie scuola
Organico dell’autonomia: pubblicata l’attesa nota del MIUR
Precari scuola: una guida per i neo-assunti a tempo indeterminato
Carta docenti. FLC CGIL: le verifiche sulle spese non siano a carico delle scuole
Scuole italiane all’Estero: riparte il meccanismo delle nomine
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Scuole italiane all’Estero: aggiornato il Rende Noto per le nomine 2016/2017
Organici scuola 2016/2017: Lombardia, situazione inaccettabile
Scuole sicure: Molise, per tutti o per alcuni?
Situazione sicurezza nelle scuole a Benevento
Speciale mobilità 2016/2017
Speciale concorso a cattedre 2016
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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