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Bergamo, 1/02/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Precari contratto “Covid”: assemblea online il 5 febbraio
Prosegue l’impegno della FLC CGIL accanto ai lavoratori precari per chiedere il pagamento degli stipendi,
il giusto trattamento nei diritti e nel salario. Nonostante l’emissione speciale del 25 gennaio scorso, ancora
in corso di svolgimento, ci giungono segnalazioni di supplenti assunti sul cosiddetto organico COVID
(soprattutto collaboratori scolastici) che purtroppo non hanno ancora ricevuto lo stipendio.
A questo proposito la Direzione del Bilancio e delle Risorse Finanziarie - a seguito dei nostri ripetuti solleciti - ci ha garantito di aver dato copertura finanziaria a tutti i circa 69.000 contratti.
Abbiamo ottenuto l’impegno della direzione del bilancio del MI a segnale a Noipa tutti i casi di insolvenza
al fine di accelerare il pagamento degli stipendi.
Per poter essere efficaci in questo costante lavoro di monitoraggio e controllo piuttosto complesso, dal momento che il sindacato non ha interlocuzioni dirette con Noipa, è necessario che le nostre segnalazioni siano precise.
 Proponiamo a chi riscontra anomalie e ritardi nelle retribuzioni di inviarci un cedolino e l’indicazione
della scuola di appartenenza al seguente indirizzo mail: flcbergamo@cgil.lombardia.it
 Inoltre la FLC CGIL nazionale ha organizzato per il 5 febbraio 2021 alle ore 16.30 un’assemblea online rivolta al personale precario docente e ATA, con particolare riferimento a coloro che hanno avuto
un contratto sui posti dell’organico aggiuntivo di emergenza, il cosiddetto “organico COVID”.
All’ordine del giorno: pagamento degli stipendi arretrati, informazioni su concorsi, graduatorie, vertenze. - Vai alla Locandina evento
Per partecipare all’assemblea, che si terrà su piattaforma Google Meet, compilare questo MODULO DI
PARTECIPAZIONE per ricevere il link di accesso alla propria e-mail.

Pensioni: comunicate le scadenze per Opzione donna e Ape sociale
Il Ministero ha pubblicato una nota che integra la circolare 36103 del 13 novembre 2020, recante le disposizioni della legge di bilancio per il 2021 in materia di proroga del regime pensionistico sperimentale donna e dell’Istituto dell’Ape sociale.
Opzione donna → requisiti: almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva, maturati al 31 dicembre 2020. Il calcolo dell’assegno pensionistico avverrà utilizzando il metodo contributivo
per tutta l’anzianità maturata alla data delle dimissioni. Non è possibile l’utilizzo del cumulo gratuito per
raggiungere l’anzianità richiesta. Ricordiamo che per accedere al diritto vanno prodotte DUE DOMANDE:
La domanda di dimissioni dal servizio tramite le istanze online entro il 28 febbraio 2021.
La domanda di pensione presso il nostro Patronato INCA CGIL.
APE Sociale → Il finanziamento dell’istituto dell’APE sociale è stato prorogato al 31 dicembre del 2021.
Il personale interessato deve chiedere all’INPS il riconoscimento del diritto all’accesso all’Ape sociale.
Poi potrà presentare, in modalità cartacea, la domanda di dimissioni dal servizio al Dirigente della scuola di
titolarità entro il 31 agosto 2021.
L’APE Sociale ha la funzione di agevolare l’uscita dal lavoro per specifiche categorie che si trovano in situazioni di svantaggio, come disoccupati, invalidi o addetti a mansioni gravose, tra cui le docenti della scuola dell’infanzia.

