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PATRONATO: è possibile rivolgersi a:
ACAI - Via Perini,181 - Trento
EPACA - Via Giusti,40 - Trento
Via Calcinari, 17/A - Rovereto

MOBILITA’
Premesso che in tutte le contrattazioni sulla mobilità del personale del comparto scuola
è stata applicata la triennalità nella sede, come previsto in legge, si è contrattato come
ampliare gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per ridurre i disagi.
Noi riteniamo che è distorto applicare la triennalità per il personale non docente e che si
creeranno a partire dal secondo anno situazioni di sfortuna e di fortuna casuali.
La contrattazione per gli A.E. è prevista nei prossimi giorni. Dall’incontro preliminare si
può dire che il principio dell’anzianità non subirà modifiche, naturalmente sarà adeguato
alla triennalità.
MOBILITA’ ATA
Venerdì 10 è stata firmata la contrattazione che regola la mobilità ATA.
Modifiche significative:
☞A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 la titolarità presso un’istituzione
scolastica, sia essa acquisita a seguito di assunzione a tempo indeterminato sia per
trasferimento, comporta la permanenza nella medesima per almeno tre anni scolastici.
Non è possibile pertanto presentare domanda di trasferimento volontario prima che
siano trascorsi tre anni dall’ultimo trasferimento o dalla data di immissione in ruolo. In
deroga possono presentare domanda di trasferimento ogni anno i dipendenti che
fruiscono delle precedenze di cui alla I^ Fase – comma 1 – art. 3 - del presente
contratto (personale soprannumerario e con precedenze assolute).
☞III Fase: sono state precisate alcune sequenze per chi usufruisce di legge 104/92
☞ Per il personale tecnico si è precisato, quanto era previsto, che ha precedenza la
mobilità nell’area.
☞art.5 valutazione dei titoli: è stato precisato servizio prestato come personale non
docente, ...
☞art.8 utilizzi:
1. L’utilizzo può essere richiesto solo dal personale soprannumerario ed è disposto sui
posti disponibili al termine delle operazioni di trasferimento; la domanda di utilizzo
non è soggetta a blocco triennale come quella di trasferimento.

9. L’utilizzo può essere richiesto anche dal personale soprannumerario che per cinque anni,

successivamente all’individuazione quale perdente posto, chieda il trasferimento nella sede di
precedente titolarità, in subordine al personale soprannumerario dell’anno in corso.
L’utilizzo può essere richiesto non solo nel primo anno di soprannumerarietà ma per un
quinquennio.
☞art.9 assegnazioni provvisorie:
2.
a) famiglia, anche monoparentale, con figli di età pari o inferiore a 3 anni, o con figli e/o genitori
beneficiari della Legge 104/92;
……………….
nonché i dipendenti, titolari o trasferiti presso istituzioni scolastiche situate in comuni distanti più
di 20 Km da quello di abituale residenza, che abbiano una delle seguenti esigenze:
c) ricongiungimento al coniuge o al convivente purché la stabilità della convivenza risulti da
almeno tre mesi;
d) riavvicinamento alla famiglia con figli minori;
3.Possono infine presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche in assenza dei requisiti di
cui al comma 2, i dipendenti immessi in ruolo in una sede distante oltre 30 Km dalla residenza
abituale, a partire dall’anno scolastico successivo a quello di assegnazione di titolarità.
☞ E’ stata eliminata la proposta di modifica della mobilità dei Funzionari Scolastici. E’ stato
modificato anche su nostra richiesta l’art.13: impegno tra le parti.
Questo in coerenza di quanto avevamo assunto con la firma del protocollo di maggio 2014.

RICORSI
AAA: le sentenze vengono applicate solo ai ricorrenti.
a) Graduatorie di 3^ fascia: Ricorso al giudice del lavoro

Antes-Scuola del Trentino insieme a CGIL-FLC hanno deciso di ricorrere al giudice del lavoro
di Verona, per i propri iscritti, per la valutazione del servizio svolto nelle scuole del Trentino.
(eventuali iscritti di che hanno fatto domanda a Verona contattino l’ufficio).

b) Bandi di concorso di 1^ fascia

Antes-Scuola del Trentino sta valutando con i legali di organizzare un ricorso collettivo al
Presidente della Repubblica. La ns. decisione è supportata da un’altra decisione favorevole al
ricorrente, a noi nota, che ritiene DISCRIMINANTE l’esclusione del personale trentino.
Purtroppo con il Ministero P.I. bloccato da una ristrutturazione che non arriva mai, non siamo
riusciti a far modificare il testo degli scorsi anni.
!!! Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica:
Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento. Va notificato entro il termine predetto e presentato con la prova della notifica
all'organo che ha emanato l'atto o al ministero competente.
Gli eventuali interessati possono contattare l’ufficio dopo il 26 aprile. Intanto conviene
procedere con la domanda di partecipazione al bando.

c) Ricorso precari
L’udienza sul ricorso dei precari, presentato un anno fa, sostenuti da “Antes-Scuola” è stata

aggiornata al giorno 15 dicembre 2015. Dopo la sentenza favorevole emessa dalla Corte di
Giustizia Europea il giudice non ha voluto decidere come hanno fatto altri giudici, aspetta di
decidere di conoscere la sentenza della Corte Costituzionale.
Si ricorda che in detto ricorso è stato chiesto:
1) Di convertire a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato. Stabilizzazione.
2) Riconoscimento dell’anzianità di servizio.
3) Risarcimento del danno patrimoniale, almeno 20 mensilità.
Antes-Scuola sta raccogliendo le nuove adesioni: gli interessati potranno prenotarsi o telefonando in
sede in orario di ufficio o inviando una e-mail a segreteria@antes.tn.it con i dati per essere contattato.
Le adesioni possono farle sia iscritti o no, come è sempre stato per Antes non chiediamo prima la
delega e poi si procede.
Verificate le adesioni, entro un mese, verrà indetto un incontro per la formalizzazione con tutte le
informazioni dovute, come è stato fatto per quello in corso.
Si ricorda ai ricorrenti in essere che essendo trascorso quasi un anno, agli stessi il sindacato restituirà

quanto concordato.
Riflessione del segretario
Riprendendo un comunicato, non nostro, del 22 aprile 2014

……………………………………….

(Parti scannerizzate dal comunicato)
Ricordiamo che questa organizzazione sindacale : “non ha mai creato aspettative che non
troverebbero certamente risposta ……
Ma certamente è sempre stata coerente negli anni e non certo cavalca i momenti, come qualcuno
aveva scritto; altri cambiano forse le opinioni e i consigli da dare ai lavoratori.
La serietà e la coerenza è un nostro modus operandi, che ha trovato sempre adeguato riscontro per il
sindacato e per i lavoratori.

NOTIZIE:
dall’ amministrazione

Come riportato nel comunicato precedente, l’amministrazione conferma che terminate le
contrattazioni sulla mobilità si dovrebbe iniziare a parlare di progressioni, del nuovo FoREG (occorre
fare una nuova contrattazione per il 2015 e…), rivisitazione dei profili del personale. Alcune
osservazioni sono state portate all’Amministrazione nell’incontro riguardante gli A.E. Abbiamo
chiesto notizie sul ventilato concorso per i collaboratori scolastici e sui prossimi organici per l’a.s.
2015/16.
ASSEMBLEE DI ZONA
Antes-Scuola del Trentino comunica di terrà nei mesi di aprile e maggio delle assemblee
di zona, una o due settimanalmente.
All’assemblee parteciperanno alcuni dirigenti sindacali che saranno a disposizione per
ascoltare i lavoratori tutti.
La prima assemblea di zona sarà mercoledì 15 aprile a TIONE preso la scuola media;
la seconda mercoledì 22 aprile a Predazzo, istituto tecnico, per val di Fiemme e Fassa.

Ricordiamo che essendo l’anno 2015 l’anno in cui avviene il conteggio degli iscritti per
assegnare nel triennio successivo le ore dei permessi sindacali che consentono di poter
svolgere i nostri compiti. I permessi sono stati tagliati, in finanziaria, del 25%.
Ci attendiamo una vostra adesione al nostro sindacato, che come trattenuta chiede il
minimo di legge e offre oltre alla normale assistenza:
Gratuità per il 730 anche se compilato dai CAF convenzionati, l’assicurazione,
consulenza legale.

CONSULENZA LEGALE






CONSULENZA FISCALE

PATRONATO: è possibile rivolgersi:
ACAI - Via f.lli Perini 181 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

EPACA
Via Giusti, 40 - TRENTO
Recapito Telefonico: 0461/915575.
Via Calcinari, 17/A - ROVERETO
Recapito Telefonico: 0464/435361

ASSICURAZIONE

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

Responsabilità Civile
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