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CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL SINDACATO: Li.Sin.C.O.S “Antes-Scuola” del
Trentino
L’assemblea congressuale straordinaria del 21 novembre 2014 ha approvato il cambio di denominazione e
di struttura del sindacato Li.Sin.C.O.S. “Antes-Scuola” del Trentino a nuova denominazione:
“S.A.T.O.S.” - Sindacato Autonomo Territoriale Operatori Scuola – in seguito chiamato
semplicemente: “S.A.T.O.S.”.
Il nome “Antes-Scuola” continuerà ad essere utilizzato sino a quando tutte le procedure saranno
completate.
In occasione dell’approvazione dello Statuto sono state rinnovate anche le cariche degli organi statutari.
Risultano eletti:
Segretario provinciale: Ennio Montefusco;
Segreteria: Flavio Posanti, Teodoro Giannatempo, Antonio Cappello, Filomena D’Aniello, Anna Pisetta;
Collegio dei Provibiri: Erica Sighel, Loreta Simoni, Ruggero Corrà.
Le nomine del direttivo saranno completate alla prima riunione della segreteria.
RICORSO PRECARI:
L’udienza sul ricorso dei precari sostenuti da “Antes-Scuola” è stata aggiornata al giorno 17 marzo 2015.
Dopo la sentenza favorevole emessa dalla Corte di Giustizia Europea, si resta in attesa di quella della
Corte Costituzionale. La sensazione che abbiamo ( ma è solo una sensazione) è che il vento soffi
favorevolmente.
SCIOPERO GENERALE 12 DICEMBRE:
L’Organizzazione Sindacale “Antes-Scuola” ha aderito allo sciopero generale del 12 dicembre con la
seguente motivazione: Mancato rinnovo del contratto di lavoro provinciale.
(Stiamo verificando come mai la comunicazione non è stata ancora trasmessa alle Istituzioni scolastiche.
Comunque per la Commissione di Garanzia e Sciopero è tutto O.K.)

GRADUATORIE ATA:
(fuori Trentino)
Continua il nostro impegno con il MIUR, tramite contatti politici e probabilmente con la collaborazione di
altri colleghi affinchè in tutta Italia il trattamento sul conteggio del servizio, che alcuni U.S.P. trattano
diversamente, venga unificato come nel resto del territorio.
CONTRATTAZIONI FoREG:
L’accordo decentrato firmato presso il Dipartimento della Conoscenza a metà ottobre è stato inviato con la
relativa circolare e le cifre assegnate per le singole istituzioni scolastiche il 28 novembre.
a) Tempistica: nell’accordo è previsto che le contrattazioni si devono concludere entro il 22 dicembre
2014, data che non potrà essere rispettata visti i tempi di assegnazione del FoREG alle istituzioni
scolastiche. L’Amministrazione ha sempre presenti i tempi di inizio anno scolastico.
b) Importi del FoREG:
ATA a.s. 2013/14 euro 694.140,24 --- a.s. 2014/15 euro 764.437,33 + euro 9.048,99 accantonati
lo scorso anno.
AE a.s. 2013/14 euro 61.336,33 --- a.s. 2014/15 euro 61.518,72 + euro 900,00 accantonati lo
scorso anno.
Questo aumento, pur con lo stesso stanziamento provinciale, è dovuto ad una diversa ripartizione a teste e
non a teste pesate come avveniva per il passato.
INCONTRO CON IL PRESIDENTE ROSSI:
Il giorno 3 dicembre 2014 si è tenuto il primo incontro dell’a.s. 2014/15 con l’Assessore all’Istruzione,
Presidente P.A.T., dott.Ugo Rossi. All’assessore è stato ribadito il ritardo “biblico” dei tempi con cui
l’Amministrazione si ricorda del mondo scuola, in particolare l’attivazione dei tavoli tecnici secondo
quanto previsto nel protocollo firmato in maggio. Nei mesi precedenti è stata sollecitata l’attivazione di
questi tavoli per poter giungere in tempi “ragionevoli” al bando dei concorsi, revisione dei profili
professionali, apertura del contratto. E’ stato assicurato che nei prossimi giorni si potrà iniziare perché
intanto il Dipartimento ha elaborato dei testi da proporre. Restiamo in attesa.
Inoltre nell’incontro è stata chiesta nuovamente l’applicazione della staffetta generazionale per il
comparto scuola.
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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
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