n°

2

Anno IX°

Trento, 04 aprile 2012

ISCRIVITI e

fai

ISCRIVERE
Dopo
lo
svolgimento
dell’assemblea
CONGRESSUALE
provinciale, la nomina della segreteria e dei dirigenti provinciali,
si ringraziano i colleghi:
RAIMONDO LONGO e MARIO VINCENZO
che non hanno voluto più proseguire l’attività nella segreteria e
che molto avevano dato a questo sindacato.
Comunicazioni:
 entro brevissimo tempo sarà attivo l’indirizzo di posta
certificata della segreteria per le Comunicazioni ufficiali
da e per SEGRETERIA del sindacato.
 L’indirizzo segreteria@antes.tn.it resterà a disposizione
per ricevere domande da iscritti e simpatizzanti.
 Per tutti i dirigenti sindacali è attivato un indirizzo con
nome.(iniziale del cognome)@antes.tn.it

L’ufficio sarà aperto il :
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

al Li.Sin.COS Antes
Scuola - Direttamente su
www.antes.tn.it

CONVIENE…….!

Solo il 0,35%
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461/402141
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino
Diventa fan

Avviso agli iscritti.
Si ricorda di spedire il
tagliando con i dati, così potete
ricevere la posta e anche
informata e ae via mail.

Mobilità territoriale personale ATA.
Il giorno 22 marzo è stata emanata la circolare avente come
Oggetto: Mobilità del personale A.T.A. - Anno scolastico 2012/2013
Presentazione domande di trasferimento volontario e mobilità professionale.
Formazione graduatorie interne di istituto.
Come avevamo riportato nel numero precedente non ci sono modifiche rispetto agli anni precedenti.
Nel nuovo contratto sono state solo evidenziate le situazioni delle istituzioni scolastiche oggetto di
dimensionamento.
Si riportano le principali scadenze:
Presentazione domanda di TRASFERIMENTO VOLONTARIO e di MOBILITÀ
PROFESSIONALE alla segreteria scolastica di titolarità
Trasmissione domande allo scrivente Servizio: Via Gilli, 3 –
38121 Trento
Predisposizione GRADUATORIE INTERNE di ISTITUTO
Invio graduatorie interne di istituto allo scrivente Servizio via email
Presentazione RINUNCIA alla domanda di trasferimento volontario o mobilità
professionale alla segreteria scolastica di titolarità
Invio delle rinunce allo scrivente Servizio: Via Gilli, 3 – 38121 Trento

13.04.2012
20.04.2012
11.04.2012
26.04.2012
15.05.2012
21.05.2012

Informativa : procedure concorsuali
Concorso ASSISTENTI EDUCATORI
Giorno 2 aprile 2012 è stato pubblicato sul B.U.R. n. 14
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di personale e
assunzioni a tempo determinato della figura professionale di ASSISTENTE EDUCATORE – categoria C,
delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento
con contestuale selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale
della medesima figura professionale.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata entro la mezzanotte del giorno 2 maggio
2012, a pena di esclusione dal concorso, con modalità on-line, collegandosi al sito www.vivoscuola.it nella
parte dedicata al personale ATA e assistente educatore, Concorsi/Pubblici/Nuovi (VivoScuola - Assistente
educatore - Categoria C), seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo.
Il candidato, dopo la compilazione on-line della domanda, dovrà stamparla, firmarla e a pena di esclusione
dal concorso, farla pervenire entro le ore 15.45 del giorno 3 maggio 2012 (giorno successivo alla chiusura
della compilazione on-line), al Palazzo istruzione, Servizio amministrazione e attività di supporto, via Gilli
n. 3, Trento.


RESTANO TUTTE LE NOSTRE PERPLESSITA’ SULLA FORMULAZIONE DELLE
GRADUATORIE UTILIZZATE PER IL TEMPO DETERMINATO CHE NON TIENE “PER
NIENTE” CONTO DEL SERVIZIO PRESTATO.
E’ stata accolta l’osservazione di utilizzare in primis la graduatoria definitiva anche per le
assunzioni per il tempo determinato.
Progressioni verticali per ALS:
Giorno 30 marzo è stato comunicato che dopo gli approfondimenti effettuati, tenuto conto
anche di disposizioni dell'APRAN, si desume che le modifiche legislative introdotte nella
legge provinciale n. 7 del 1997 con la legge provinciale 29 ottobre 2010 n. 22 obbligano
l'Amministrazione ad applicare tali disposizioni disapplicando di fatto il contratto collettivo per
le parti contrastanti.
Ora non pare pertanto che siano più oggetto di concertazione i contenuti del bando ma
semplicemente di informativa, che di fatto è già stata data nei due incontri avvenuti. In
definitiva si ritiene che la procedura prevista dal contratto sia stata rispettata non essendo
pertanto necessario proseguire ad una concertazione in merito al bando di concorso .
Quindi nei prossimi giorni dovrebbe essere emanata la determina per la selezione.
I posti messi a concorso sono:
Area meccanica n. 1 posto
Area elettrotecnica ed elettronica n. 1 posto
Area edile e del territorio n. 1 posto
Area informatica n. 14 posti
Area chimica n. 1 posto
Area fisica n. 1 posto
Area delle scienze naturali n. 2 posti.

!!!! Osservazioni: L’introduzione di queste nuove modalità concorsuali vanno a sconvolgere
completamente le modalità in uso in tutta la scuola Italiana ( Statale e a carattere Statale).
 Messa a concorso di numero di posti a numero chiuso ( modalità enti locali).
Il personale precario che per anni ha lavorato e ipotizzato una vita familiare facendo conto su questo
lavoro anche se precario, si potrebbe trovare estromesso anche da questo mondo lavorativo, perché lo
sfruttamento di tanti anni non varrebbe più niente!!!

Informativa :.
A) Confronto su "armonizzazione contratti collettivi comparto scuola alle modifiche introdotte
dall'articolo 71 della legge finanziaria provinciale 2012”.
Gli incontri che si tenevano ogni mercoledì, con l’amministrazione con o.d.g: Armonizzazioni…..
“””Essendo emerse delle contrarietà rispetto ad un confronto al di fuori del tavolo APRAN, è stato
dichiarato chiuso il tavolo di confronto.”””
B) LAVORATRICI MADRI: ALLE ASL DAL 1 APRILE LA RICHIESTA DI ASTENSIONE
PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(art. 15 del Decreto Legge n. 5/2012)
Le GRAVIDANZE A RISCHIO:
DAL 1' APRILE CAMBIANO LE REGOLE.
LA COMPETENZA SULLE AUTORIZZAZIONI SARA' RIPARTITA TRA IL SERVIZIO LAVORO E
L'AZIENDA SANITARIA

CONVENZIONI E SERVIZI ANNO 2012

ASSISTENZA LEGALE
Tramite lo Studio legale ( assistenza legale e consigli per questioni di lavoro).
Il primo colloquio di consulenza per la disamina della vertenza è ovviamente gratuito per i NOSTRI iscritti.
Per quanto attiene invece eventuali cause, tentativi di conciliazione o quant' altro, il sindacato interverrà con
un contributo.
Gli iscritti per avere un appuntamento possono rivolgersi telefonicamente in segreteria

ASSISTENZA FISCALE
Anche per quest’ anno proseguirà la convenzione con il CAF, Società di servizi “Impresa Verde Trentino A.A S.r.l.”,
Società Ausiliaria del Caf Coldiretti S.r.l., con sedi su tutto il territorio provinciale.

ELENCO UFFICI COLDIRETTI TRENTINO
UFFICIO ZONA
TRENTO

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Via Giusti, 40

0461/915575

0461/913093

Via Santa Caterina, 60

0464/532242

0464/531467

Via Città di Prato, 23

0461/753212

0461/751087

CLES

Corso Dante, 23

0463/421317

0463/422380

MALE'

Via D. Chiesa, 8

0463/902111

0463/902111

MEZZOLOMBARDO

Via Rotaliana, 23

0461/601404

0461/603761

Centro Commerciale Ponte Regio –
Loc. Fratte, 24

0461/532126

0461/532126

Via Monte Cauriol, 7/B

0464/432009

0464/422444

Via Roma, 22/B

0462/814474

0462/814474

Via Circonvallazione, 63

0465/321163

0461/328001

ARCO
BORGO VALSUGANA

PERGINE
ROVERETO
TESERO
TIONE

Inoltre:
presso la sede di via PERGHER, 16 – TRENTO : il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

PATRONATO: è possibile rivolgersi anche:
ACAI - Via Pozzo 30 Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

PNEUS MARKET Centri di assistenza pneumatici
Convenzione attivata

ASSICURAZIONE
A beneficio di tutti gli iscritti sono state stipulate con la Compagnia:
due Assicurazioni visibili su: www.antes.tn.it;



Responsabilità Civile
Infortuni sul Lavoro ed Itinere

Convenzione attivata
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