
 

Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA: conclusa la trattativa 

Mercoledì 11 giugno si è conclusa la trattativa all’ARAN per ripristinare gli scatti di anzianità 

maturati nel 2012 e le posizioni economiche ATA maturate nell’ultimo triennio.  

Un sì alle posizioni economiche e un no all’accordo sugli scatti da parte della FLC CGIL, che 

denuncia l’insostenibilità per le scuole di un taglio del Mof di 680 milioni di euro per gli anni 

2013 e 2014 e di 350 milioni di euro a partire dal 2015. 

Esprimiamo soddisfazione per come si è conclusa la vicenda delle posizioni ATA, anche se si tratta 

di un'operazione una tantum e non di un vero e proprio ripristino dell’istituto contrattuale. Al 

contrario siamo critici sull’accordo sugli scatti di anzianità. Ripristinare come? Riducendo per il 

secondo anno consecutivo lo stipendio ad altri lavoratori? Ancora una volta i lavoratori devono 

sottostare al ricatto di recuperare le risorse necessarie per gli scatti (un diritto contrattuale) tagliando 

il Fondo di Istituto che garantisce prestazioni essenziali alle attività progettuali e qualificate per 

alunni. 

Continua a leggere la notizia con i contenuti degli accordi 

Leggi il comunicato stampa di Domenico Pantaleo 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Blocco imprevisto del sistema SIDI: il MIUR costretto a fornire chiarimenti alle scuole  

Tavolo tecnico sulle retribuzioni: ripresi i lavori al MIUR  

Scuola secondaria di II grado: pubblicato il decreto sul programma sperimentale di formazione in 

azienda  

Precari scuola: ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2014 

Graduatorie d'istituto docenti: primi chiarimenti dal Ministero  

Speciale graduatorie di istituto docenti 2014/2017 

Speciale formazione iniziale degli insegnanti, TFA e lauree magistrali 

Notizie scuola 

Mobilità scuola 2014/2015: pubblicati i movimenti dei docenti della scuola primaria  

Mobilità scuola 2014/2015: docenti, nuove date per la pubblicazione dei movimenti  

Indennità DSGA reggenti: inaccettabile ritardo della sequenza negoziale  

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ipotesi-ccnl-scuola-reperimento-risorse-ripristino-posizioni-economiche-personale-ata-del-11-giugno-2014.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/scatti-di-anzianita-e-posizioni-economiche-ata-conclusa-la-trattativa-all-aran-sui-due-accordi.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/la-flc-firma-l-accordo-sulle-posizioni-economiche-ata-ma-dice-no-a-un-ulteriore-riduzione-del-fondo-d-istituto-per-ripristinare-gli-scatti-di-anzianita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/blocco-imprevisto-del-sistema-sidi-il-miur-costretto-a-fornire-chiarimenti-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/tavolo-tecnico-sulle-retribuzioni-ripresi-i-lavori-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-secondaria-di-ii-grado-pubblicato-il-decreto-sul-programma-sperimentale-di-formazione-in-azienda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-secondaria-di-ii-grado-pubblicato-il-decreto-sul-programma-sperimentale-di-formazione-in-azienda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-aspi-e-mini-aspi-per-i-contratti-in-scadenza-2014.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-primi-chiarimenti-dal-ministero.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-e-lauree-magistrali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2014-2015-pubblicati-i-movimenti-dei-docenti-della-scuola-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2014-2015-docenti-nuove-date-per-la-pubblicazione-dei-movimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-dsga-reggenti-inaccettabile-ritardo-della-sequenza-negoziale.flc


La Camera ha convertito in legge il decreto sui dirigenti scolastici e sugli appalti di servizi per le 

scuole  

Dirigenti scolastici: i sindacati chiedono al MIUR un incontro urgente  

Fism: si ricomincia dalle relazioni sindacali  

Bene il decreto sull'inserimento in II fascia con riserva, ora si proceda con le stabilizzazioni  

Graduatorie di istituto docenti: chi prevede di abilitarsi entro il 31 luglio può inserirsi con riserva in 

seconda fascia  

Retribuzioni personale della scuola: NoiPA comunica un’emissione speciale e due urgenti  

Formazione iniziale: pubblicato il calendario delle prove preselettive del secondo ciclo del TFA  

Ricorso precari: la FLC CGIL Cremona vince anche in appello  

L'Istituto Verga di Modica vince il Concorso Nazionale "La musica contro lo sfruttamento 

minorile"  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

In un video le tutele offerte dalla CGIL 

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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