Stato di mobilitazione su emergenze contrattuali e salariali: la FLC CGIL non concilia
Nel pomeriggio del 20 gennaio 2014 si è tenuta la prosecuzione del tavolo di
conciliazione convocato al MIUR a seguito della proclamazione, da parte della FLC, dello stato di
agitazione di docenti, dirigenti e ATA.
La conciliazione era stata sospesa giovedì scorso in attesa di verificare i contenuti del decreto legge,
licenziato venerdì 17 gennaio.
L’incontro di oggi non ha portato nessuna novità positiva: anzi il quadro è assolutamente
peggiorato. Infatti nel testo del decreto non ci sono risposte, per precisa volontà politica, né sulle
posizioni economiche del personale ATA (contrariamente a quanto già annunciato dal MIUR) né
sulla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici.
Per quanto riguarda la restituzione degli scatti di anzianità maturati nel 2013 il testo del decreto, pur
avendo scongiurato il prelievo diretto in busta paga, introduce elementi preoccupanti sia
per l’inesistenza di risorse aggiuntive per la copertura degli scatti di anzianità, che per gli effetti che
tale assenza determinerà.
Per queste ragioni la FLC CGIL ha deciso di non conciliare. Nei prossimi giorni daremo conto
delle iniziative di mobilitazione che metteremo in campo per cambiare i contenuti del decreto
legge e per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
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