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Adesione sciopero 5/5/2015
Ricorso a Verona

PATRONATO: è possibile rivolgersi a:
ACAI - Via Perini,181 - Trento
EPACA - Via Giusti,40 - Trento
Via Monte Cauriol, 7/B - Rovereto

ADESIONE ALLO SCIOPERO 5/5/2015
La ns. O.S. ha aderito allo sciopero nazionale indetto da tutti i sindacati scuola uniti per
martedì 5 maggio 2015.
Motivazioni:
Sostanziale modifica D.D.L. “La buona scuola”,
Nel DDL “La buona scu
Rivendicazione del valore della contrattazione,
Rivendichiamo con forza il valore della contrattazione, che con i poteri dati al Dirigente,
vedrebbero quasi cancellato tale istituto negoziale. Si segnala che in Trentino da alcuni
anni la contrattazione è stata sempre più discriminata.
Riconoscimento delle progressioni economiche,
Il CCPLL “PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO
2006-2009 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 VIGENTE AL 29 luglio 2009.”
Prevede:
1. E’ istituito un fondo di finanziamento del sistema di classificazione alimentato dalle risorse
derivanti dalla cessazione dal servizio del personale, quantificate in misura pari alla complessiva
retribuzione connessa all’anzianità di servizio, comunque denominata, incluso il valore della
posizione retributiva da ultimo acquisita rispetto al trattamento base della categoria livello di
appartenenza, calcolata su base annua per tredici mensilità, e dei relativi oneri riflessi.
2. Lo stanziamento delle risorse costituisce adempimento obbligatorio per l’Amministrazione
“FO.R.E.G.”, sottoscritto in data 4 luglio 2012

(B.U.R. 17.07.2012, n. 29/I-II)

Art. 13
Progressioni orizzontali
2. Con successivo accordo, ultimata la verifica - da parte dell’Amministrazione - delle risorse che residuano
dopo l’applicazione del comma 1, saranno valutate le condizioni per dare applicazione alle procedure di
progressione orizzontale per le posizioni retributive successive alla seconda.

( Aspettiamo ancora che termini la verifica)
Con diffida del nostro avvocato inviata alla PAT il 20/02/2014, il 12 maggio 2014 ci è data

risposta scritta :

(Forse A.P.Ra.N.) ancora non è operativo?
Assunzioni.
Alla PAT si chiedono le assunzioni dove i posti son liberi e la sostituzione dei pensionati.
Oltre alle stabilizzazione dovute per legge.

RICORSI
a) Graduatorie di 3^ fascia a Verona
Antes-Scuola del Trentino e CGIL-FLC hanno deciso di ricorrere, per i propri
iscritti, per la valutazione del servizio svolto nelle scuole del Trentino nelle
graduatorie a Verona.
Gli interessati Antes-Scuola dovranno contattare la segreteria entro giovedì 14
maggio indicando nome, cognome, mail, e numero telefono.
Successivamente
verranno
contattati
per
l'indicazione
del
giorno
dell'incontro a loro dedicato.
Contestualmente dovrebbero preparare i seguenti documenti:
1.Copia domanda di iscrizione Terza Fascia triennio 2014-2017:
2.Copia graduatoria Terza Fascia triennio 2014-2017 pubblicata il 05/03/2015;
3.Copia eventuale reclamo e risposta;
4.Copia Carta Identità;
5.Copia Codice Fiscale.
Per la formalizzazione del ricorso sarà organizzato verso la metà di maggio un
incontro.
A detto incontro si formalizzeranno i documenti per il ricorso (Firma sul mandato
dell'avvocato) e si dovranno consegnare i documenti sopra elencati.
Poichè Antes-Scuola crede fermamente che il punteggio debba essere adeguato ed
equivalente a quello delle scuole del resto d'Italia tale ricorso non avrà nessun costo
per gli già iscritti che vorranno partecipare.
b) Bandi di concorso di 1^ fascia
c) Ricorso precari
Per b) e c) vale quanto riportato sul comunicato n.4.
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