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e un 2014 ricco di successi.
successi.
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Trentino

Avviso agli iscritti.
L’ufficio é chiuso: dal 20/12/13 al 06/01/04

Per le novità consultate il sito:
www.antes.tn.it

Informazione :
a) Incontro con il Presidente-Assessore Istruzione dott. Ugo Rossi
b) FOREG
c) Comunicazioni agli iscritti e simpatizzanti.

a) Incontro con il Presidente-Assessore Istruzione dott. Ugo Rossi
Lunedì 9 alle ore 17,30 si è svolto il 1° incontro dei segretari provinciali della scuola con il Presidente
dott. Ugo Rossi.
La ns O.S. ha presentato un documento intitolato “ RICHIESTE, disfunzioni e ANOMALIE”.

Richieste:
1) Attuazione ART. 13 COMMA 2 (Progressioni orizzontali) accordo 4 luglio 2012;
2) CONTRATTAZIONE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI (parte economica e giuridica);
3) RINNOVO DEL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 giugno 2006, n. 1164/Leg --- Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione
professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)
(b.u. 8 agosto 2006, n. 32)
Necessario per svolgere i nuovi concorsi e graduatorie

4) RISPETTO DEI PROTOCOLLI CONVENUTI (progressioni verticali da AAS a FAS)
Accordo verbalizzato e mai onorato.
5) PATTO GENERAZIONALE

Disfunzioni:
Per la ns. O.S. nelle segnalazioni sotto indicate si potrebbero evidenziare comportamenti antisindacali.

Dal CCPL:

FORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE

Informazione preventiva (art. 7 CCPL 17.10.2003 come sostituito dall’art. 6 CCPL 7.8.2007)
Nel corso del 2013 spesso quanto previsto da codesto articolo è stato by-passato, diventando mera
comunicazione, fatta pervenire anche dopo la delibera della Giunta Provinciale, o intitolarla
“Informativa sindacale”.
Questo di fatto ha impedito, anche se con la distinzione dei ruoli, alle OO.SS. di esercitare il necessario
confronto sulle deliberazioni che si andavano ad assumere.

ANOMALIE:
a) Norme contrattuali modificate in legge utilizzando norme non più valide.
“ LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 2013, n. 16
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014) art. 1 comma 5.”
b) Segnalazione di non applicazione di norme in modo uniforme per il personale.
Utilizzi personale ATA a. s. 2013/2014

N.B. Di quanto segnalato al Presidente Rossi la ns O.S. lo aveva presentato nelle
assemblee svolte a fine settembre in tutta la provincia.
§§§§§§§§§§§§

B) FOREG
L’ipotesi di accordo firmato è valevole solo per l’anno scolastico 2013/14 secondo le direttive della
Giunta Provinciale uscente. Nell’incontro di lunedì con il Presidente è stata assicurata la nuova delibera
per firmare l’accordo anche per l’a.s. 2014/15.
Dopo la firma in APRAN, servirà l’accordo al servizio Istruzione per “gli obiettivi specifici”, cioè delle
singole Istituzioni scolastiche/formative.

…………………………..

c)Comunicazioni agli iscritti e simpatizzanti.

• Agli iscritti e simpatizzanti comunichiamo che si stiamo valutando alcuni interventi, anche
con il supporto del ns legale, che abbiamo intenzione di attuare nel mese di gennaio 2014.
• Agli iscritti nell’ultima decade di novembre è stata inviata una lettera con un documento
personale, coloro che non l’avessero ricevuta sono invitati a chiedere copia all’ufficio.
Le previste attività sono rinviate a gennaio 2014.
Si comunica che da gennaio per l’invio delle comunicazioni agli iscritti si utilizzeranno gli indirizzi
mail forniti dalla PAT
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