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Trento, 09 maggio 2013

ISCRIVITI e

fai

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

CONVIENE…….!
Il numero 1 del 12 marzo 2013 intitolato :
“ Amministrazione ci sei??? Batti un colpo”.
”.
interessati
ssati e
è stato consegnato ai Dirigenti dell’Amministrazione intere
inviato alle scuole e agli iscritti via email.
email.
Visto che l’Amministrazione tergiversa, nell’attesa che passi l’a.s.?,
non fornisce le risposte a:
1) gestione ferie non godute per il personale a tempo determinato
determinato;;
2) Problematiche iscrizioni e rimborso
rimborso spese partecipazione ai corsi
di formazione o aggiornamento.
aggiornamento.
Invitiamo tutti gli interessati, in servizio e non, che hanno da
rivendicare i diritti maturati a segnalar
segnalare
are via email a
segreteria@antes.tn.it o telefonando
telefonando in sede negli orari di ufficio
(0461 /1636530) il proprio nominativo e recapito al fine di valutare
un ricorso collettivo.

SEGRETERIA PROVINCIALE
Via L. Pergher, 16 – TRENTO
Tel. 0461 /1636530 (nuovo)
e
0461/402141
Fax. 0461/822430
e.mail: segreteria@antes.tn.it
web: www.antes.tn.it

Antes - Scuola del
Trentino

Avviso agli iscritti.
Il sindacato continua ad organizzar le
assemblee.
I colleghi che necessitano di un incontro
sono invitati a segnalarlo

Attività sindacale: rivendicazione diritti dei colleghi
Avevamo ancora ragione !
Sempre sul
sul numero 1 del 12 marzo, ci siamo lasciati con:
“ Altro caso
Una collega dopo aver firmato un contratto, proroga, per una supplenza sino alla domenica 23
dicembre ha ricevuto successivamente una telefonata di recarsi a scuola per firmare un contratto
sostitutivo che limitava la nomina a venerdì 21 dicembre
………………
Vi terremo informati.”
La ns Organizzazione Sindacale con delega dell’interessata ha chiesto alla Commissione di Conciliazione
del Servizio Lavoro :
Oggetto:– Tentativo di conciliazione nelle controversie individuali ai sensi degli art. 69 e 69 bis
del D. Leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e del dell’art. 410 c.p.c. impugnazione provvedimento di
Mancato riconoscimento sabato 22 e domenica 23/12/2012.
Soluzione:
con data 24 aprile 2013 ci è stato comunicato che, senza il passaggio alla commissione lavoro,:
Con riguardo alla richiesta di conciliazione promossa da codesto Sindacato e concernente quanto in
oggetto, si comunica la rivalutazione della posizione della dipendente con il riconoscimento ai fini
giuridico economici delle due giornate 22 e 23 dicembre 2012 a motivo della integrale resa della
prestazione dovuta ……… omissis. !!!!!

Incontri:
Tagli all’Istruzione
Giorno 8 aprile le OO.SS. hanno incontrato i dirigenti del Dipartimento della Conoscenza;
giorno 10, su richiesta delle OO.SS., anche l’Assessore Dalmaso.
Negli incontri ci è stato illustrato quanto dovrebbe essere tagliato ancora all’Istruzione e sono stati
indicati 11/12 punti sui quali aprire una discussione. Le OO.SS. hanno manifestato la loro
indisponibilità a tale soluzioni, chiedendo all’Amministrazione di farsi carico delle decisioni.
L’Assessore chiuse l’incontro che avrebbe convocato i segretari delle Confederazioni per cercare
eventuali altre soluzioni.
Dalla stampa abbiamo appreso di un incontro tra Presidente della PAT, Assessore Dalmaso e i
segretari confederali. ( Probabilmente le confederazioni vengono associate solo ai confederali?).
Giorno 4 maggio abbiamo inviato la seguente lettera:
Trento, 04 MAGGIO 2013
Al dott. Alberto Pacher
Presidente della Provincia autonoma di Trento
Alla dott.ssa Marta Dalmaso
Assessore all'istruzione e sport
Al dott. Marco Tomasi
Dirigente del Dipartimento della Conoscenza
p.c. ai gruppi consiliari
Oggetto: Convocazione delle OO.SS. per il confronto “Tagli all’Istruzione”
In data odierna apprendiamo sulla stampa di un incontro avvenuto ieri 3 maggio tra
l’Amministrazione e i sindacati confederali sui “tagli all’Istuzione”, con un presunto accordo.
Anche questa volta, come è stato per i docenti, non è stato convocato l’unico sindacato autonomo!
In spregio alla rappresentatività acquisita nel pubblico impiego e nella scuola a seguito della notevole
adesione di lavoratori iscritti e simpatizzanti.
(Antes-Scuola appartenente alla FGU e in Trentino alla Confederazione USAE).
Solo a pro-memoria i dati forniti dall’Apran sulla rappresentativa nel:
COMPARTO SCUOLA
http://www.apran.provincia.tn.it/novita/rappresentatività_2013-2015.htm

E vorremmo mettere in evidenza i dati del comparto oggetto dell’incontro:
OO.SS.
CISL Scuola
CGIL FLC
UIL Scuola
UIL Enti locali – Settore Scuola
FGU ANTES_SCUOLA

N. DELEGHE 2012
515
262
113
492
303

% DELEGHE
31%
16%
7%
29%
18%

Evidentemente siamo “irricevibili”!
E’ nostra intenzione riportare a Lei la nostra posizione che come sindacato abbiamo illustrato
all’incontro con l’Assessore Dalmaso.
Resoconto della nostra proposta illustrata all’Assessore e Dirigenti del Dipartimento:
1) Premesso che alcune situazione che la scuola con il personale ATA si trova a far fronte derivano da
scelte politiche fatte nel recente passato:
Elevato numero di personale con problematiche varie per cui nel passato è stato costituito un organico
aggiuntivo di 40 unità di supporto a codesto personale (che ora si vorrebbe ridurre), da dove nasce
tale situazione?
a) Nel passaggio nel gennaio 2007 del personale ausiliario dai comuni alla PAT, avendo data la
possibilità del passaggio di coloro che erano in servizio nelle scuole negli ultimi mesi del 2006
e non da una data antecedente, è stata utilizzata dai comuni per spostare il personale

problematico nelle scuole ( per cui si hanno alte concentrazioni nelle singole scuole) e di
conseguenza dal gennaio 2007 alle dipendenze PAT.
b) Quando l’ amministrazione PAT è stata messa in moratoria per la percentuale di dipendenti
protetti da assumere ha effettuato tali assunzioni nel comparto scuola ed esattamente ATA.
Quindi si chiede ora che tutta l’Amministrazione se ne faccia carico.
2) Tra le ipotesi formulate dall’Amministrazione figura l’ipotetica riduzione del persone dell’ 1%, che
significherebbe 15 unità per l’infanzia, 20 unità ATA e 2 unità F.P..
La nostra O.S. ha chiesto, e su questa richiesta non demorderà, che il costo/spesa del personale
della scuola utilizzato al Dipartimento della Scuola venga correttamente imputato ai costi del
Dipartimento e non alla scuola come avviene ora.
Cioè attualmente esistono dei dipendenti della scuola (esattamente non conosciamo il numero,
forse 50) che sono utilizzati dall’amministrazione al Dipartimento anche dopo la famosa
riorganizzazione e dove nella scuola di appartenenza vengono assunti i supplenti. Di conseguenza
la scuola si trova imputata spesa doppia.
Quindi noi chiediamo che al comparto scuola non venga imputata codesta spesa.
Di conseguenza la corretta imputazione degli oneri porterebbe il comparto Scuola a un credito e
non a un debito da sanare con i tagli.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Li.Sin.COS – “ANTES-SCUOLA” DEL TRENTINO
e Coordinatore Provinciale FGU
Ennio Montefusco

informazione:
A seguito delle numerose segnalazioni e telefonate di colleghi allarmati dalle notizie giunte alle
loro orecchie, il sindacato Antes-Scuola si sente di affermare:
1) Saremo sempre contrari e ci opporremo come ci è consentito ad eventuali riduzioni di
personale.
2) I dipendenti della scuola, in tutta Italia, hanno la caratteristica di essere titolari in 1
istituto per il servizio. Gli unici che non godono più di questa caratteristica sono gli attuali
Dirigenti Scolastici Trentini che una decina di anni fa ci rinunciarono ricevendo un congruo
aumento stipendiale.
3) Tutte le possibili proposte saranno discusse con il personale quando eventualmente ci
saranno presentate, forse dalla nuova Giunta Provinciale?

ORGANICO ATA
Giorno 18 aprile si è svolto al Servizio Istruzione il primo incontro dell’anno avente come o.d.g. organico
ATA .
Facendo un giro di tavolo si è parlato di tutte le categorie.
a) Amministrativi: nulla dovrebbe cambiare come parametri salvo rifare i calcoli.
b) CS: si dovrebbe finalizzare quando iniziato lo scorso a.s. cioè rendere uguali i parametri tra I.C. e
Superiori.
c) ALS: Sono state riportate le disfunzioni con l’applicazione dello scorso anno. E’ stato ribadito che
alcune erano state generate dall’incompleta applicazione dei parametri e dalla incompletezza del
lavoro fatto (non erano state vagliate tutte le situazioni). E’ stato stigmatizzato l’intervento
dell’amministrazione successivo alla pubblicazione dell’organico.
E’ stata risollevata la sofferta situazione degli I.C.
Da parte ns. è stato ribadito che i parametri dovevano servire a dare la stessa dignità a tutti gli Istituti
Scolastici e a tutti i colleghi ALS. Per noi in tutte le aree il profilo è identico. Abbiamo chiesto al dott.
Ceccato di avere indicazioni precise per il prossimo incontro previsto il 10 maggio.
Inoltre aggiungiamo che le esperienze dei Presidi noi non le valutiamo proprio positive.
In riferimento al lavoro che in molti casi i colleghi svolgono vorremmo confrontarlo con quanto viene
spiegato ai corsi di formazione specifici in materia di sicurezza D.Leg. 81/2008.

Avviso agli iscritti
All’inizio del 2013 è stata formalizzata la costituzione della Federazione Gilda Unams (FGU). La
federazione in Trentino ha sempre operato senza la formalizzazione costitutiva essendo una
rappresentanza della Federazione Nazionale.
Della FGU (Federazione Gilda-Unams) fanno parte:
Antes-Scuola del Trentino (Ata e AE, formazione professionale, Insegnanti delle scuole materne);
Gilda degli Insegnanti del Trentino (Insegnanti scuola primaria e secondaria);
Snadir del Trentino (Insegnanti di religione).

Incarichi:
Coordinatore Provinciale e segretario di Antes-Suola:
Montefusco Ennio;
Vice coord. prov. con delega per il personale docente e segr. Gilda: Iorfida Isaia;
Vice coord. prov. con delega per il personale docente IdR:
Vergot Gianni.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inoltre è stata rinnovata la comunicazione ai Dipartimenti ed Enti di competenza e alla Agenzia
provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN), della piena competenza funzionale della
Confederazione USAE, alla quale aderiscono le seguenti Federazioni:
Fe.N.A.L.T. (Provincia, Enti Locali, Regione, Camera di Commercio, Stati Generali della Scuola Trentina
e Sanità);
FGU (Antes- Scuola, Gilda e Snadir).

Ultim’ ora
La Giunta provinciale ha approvato la deliberazione dell'assessore Marta Dalmaso
COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
N. 1161 del 3 Mag. 2013

L’aggiornamento riguarderà esclusivamente il possesso di titoli aggiuntivi (titoli di servizio e cultura),
intendendosi per titoli aggiuntivi quelli conseguiti dal 23 dicembre 2010 (data successiva a quella di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per Coadiutore
amministrativo scolastico) fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
aggiornamento prevista dal presente bando nonché quelli conseguiti antecedentemente al 23
dicembre 2010 e non precedentemente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGGIORNAMENTO
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- i titoli aggiuntivi, secondo l'elenco dettagliato dei titoli
che intende presentare per la valutazione.

La presentazione della domanda deve avvenire entro il giorno 7 giugno 2013.

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

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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DA AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

