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DI MENNA: IL GOVERNO TROVA UNA SOLUZIONE CON IL
‘BALLETTO DEGLI ANNI DEGLI SCATTI’
Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri indica una soluzione alla questione del riconoscimento
delle anzianità del personale della scuola.
Una soluzione – spiega il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna – raggiunta attraverso un fitto
percorso contabile che talvolta differenzia, talvolta pospone di anno in anno il riconoscimento degli scatti.
Per semplificare quello che potrebbe essere un ‘balletto degli anni degli scatti’ – aggiunge Di Menna abbiamo:
2012 – anno che sarà valido solo se si chiude la trattativa all’Aran (è il terzo del triennio di blocco 2010 – 2011 –
2012. In analogia con quanto già fatto per la validità del 2011, occorre una trattativa per pagare gli scatti
maturati).
2013 – non è valido. Resta infatti in piedi il provvedimento di blocco previsto dal governo.
2014 - è valido grazie al provvedimento emanato oggi da Palazzo Chigi sia come anzianità che come aumento di
stipendio conseguente al riconoscimento delle anzianità degli anni precedenti.
In sostanza viene ripristinata la progressione economica per anzianità prevista dal contratto vigente, ma viene per
tutti rallentata per il mancato riconoscimento del 2013.
E’ il blocco del contratto, oltre agli errori commessi dai ministri e dai ministeri, alla base del pasticcio a cui oggi il
decreto ha posto rimedio.
Ora occorre dare maggiori certezze su tutti gli aspetti retributivi del personale, cosa che si può fare solo per via
contrattuale. A tal fine rimane urgente un incontro con il ministro su tutte le questioni che attengono al rapporto
di lavoro e al riconoscimento professionale comprese quelle riguardanti la seconda posizione economica Ata e
del fondo per i dirigenti scolastici.

PAS – PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PERS. DOCENTE)
DAL SITO DELL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA
Candidati ammessi a partecipare al Percorso abilitante speciale per la classe di concorso A039
Esclusioni PAS – Classe di concorso A043
Elenco rettificato dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali classe A043
Elenchi PAS – Classe di concorso A050
Elenchi PAS – Classe di concorso A545
Elenchi PAS – Classe di concorso A245

NoiPA - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO SELF SERVICE
"PREVIDENZA COMPLEMENTARE"
A decorrere dal 7 novembre 2013, sono state implementate le funzionalità in modalità self-service per la gestione
dell'iter di adesione ai fondi di Previdenza Complementare. In particolare, accedendo nell'area riservata al servizio
Previdenza Complementare, è ora possibile effettuare le operazioni di seguito indicate:
modifica della quota di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore
sospensione volontaria della contribuzione a carico del lavoratore
riattivazione della contribuzione a seguito di sospensione volontaria
Gli effetti delle variazioni apportate decorrono dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali. Si
ricorda che, per poter concludere con successo le procedure self-service, è necessario disporre del PIN (da
richiedere al proprio Ufficio di servizio nel caso l'amministrato non lo possieda già), o utilizzare la CNS (Carta
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Nazionale dei Servizi).
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