Ultim'ora: incontro su scatti e posizioni economiche
Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno si è tenuto il primo incontro all’Aran su scatti di anzianità
del personale della scuola e posizioni economiche del personale ATA. È stato un incontro
interlocutorio che proseguirà mercoledì 11 giugno.
L’Aran ha fornito alcuni dati circa la copertura finanziaria necessaria; la nostra organizzazione
ha chiesto il rispetto degli impegni presi dal Parlamento e dalla Ministra Giannini per il ripristino
dei fondi del MOF.
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