Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: Mobilità, firmato il CCNI. Gissi: in primo piano i bisogni e i diritti delle persone
Data: 27/01/2022 15:39:28

Newsletter n. 5/22

Mobilità, firmato il CCNI. Gissi:
in primo piano i bisogni e i diritti delle persone
Mettere in primo piano i diritti e i bisogni delle persone: lo chiediamo sempre alla politica, abbiamo il
dovere di dare l’esempio come sindacati. La CISL Scuola lo ha fatto assumendosi la responsabilità di
ﬁrmare un contratto che risolve concretamente un problema per decine di migliaia di persone, cosa che
non sarebbe avvenuta se l’Amministrazione avesse semplicemente e rigidamente applicato, agendo in
modo unilaterale, le norme di legge approvate di recente. Tutti i docenti neoassunti, e quelli assunti nel
2020, grazie al contratto ﬁrmato potranno presentare, se vogliono, la domanda di trasferimento. Senza
questo contratto, non ne avrebbero avuto la possibilità.
Ancora una volta si dimostra che contrattare paga, che sﬁlarsi dai tavoli negoziali è sbagliato e
controproducente e che il cacciavite spesso è molto più utile della ruspa, specie quando la ruspa – nel
nostro caso le modifiche legislative chieste e non ottenute – non è proprio disponibile.
Oggi abbiamo seguito l’unica via sensata, ottenendo un buon risultato per decine di migliaia di persone,
e ne siamo soddisfatti.
LINK

Dentro al nuovo CCNI sulla mobilità.
Le domande più frequenti, le nostre prime risposte
Riservandoci una più completa illustrazione del nuovo CCNI sulla mobilità, sintetizziamo in alcuni quesiti
le osservazioni e le richieste di chiarimento che più frequentemente ci vengono rivolte su quanto
previsto nel riguardo alla possibilità, per i docenti neo assunti, di partecipare alle operazioni di
trasferimento. Come è noto, la questione su cui si sono concentrati maggiormente attenzione e impegno
era quella derivante dai vincoli imposti per legge alla mobilità dei docenti, per i quali le norme vigenti
impongono per gli assunti dall’a.s. 2020/21 l’obbligo di permanere per almeno un triennio nella sede di
titolarità. La soluzione individuata nel CCNI, partendo da una proposta sostenuta con forza dalla CISL
Scuola al tavolo negoziale, superando alla fine obiezioni e resistenze.
Domande su CCNI
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