
 

A ottobre pagamento degli scatti di anzianità 

e posizioni economiche ATA 

Con il messaggio 107 del 20 agosto 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze comunica gli 

interventi previsti sul sistema centrale in applicazione dei contratti sul ripristino degli scatti 

d’anzianità anno 2012 e delle posizioni economiche del personale ATA firmati lo scorso 7 agosto. 

Tali interventi saranno effettuati nei primi giorni di settembre, con adeguamento degli importi di 

stipendio sulla rata di ottobre e corresponsione degli eventuali arretrati, con emissione 

straordinaria ed esigibilità entro la fine di settembre. 

Ora occorre procedere con il ripristino dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa, in 

base agli impegni presi dal Governo in Parlamento, e delle posizioni economiche del personale 

ATA, essenziali al funzionamento delle scuole. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 
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Come si diventa insegnante? 

Come si diventa Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (ATA) nella scuola? 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Dare valore ai sistemi della conoscenza  

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui 

__________________ 

AVVERTENZA 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  

Grazie 

- Informativa sulla privacy - 
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